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Decreto n.   1780  del 19/05/2016 
IL RETTORE 

 

- Visto il D.R. 1267 del 8/4/2016 con il quale è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al Corso di 
Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa per l’a.a. 2015/2016 con termine per la 
presentazione delle domande il 9/5/2016; 

- Vista la nota del 18/5/2016 con la quale il Direttore del Corso, Prof.ssa Testi sentito anche il Comitato di Gestione, 
chiede di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Corso; 

- Vista la determina n.  3251 del 19/5/2016 con la quale il Dirigente dell’Area Apprendimento Permanente, 
Orientamento, E-Learning ha approvato la riapertura dei termini del Corso di Formazione Manageriale per 
Dirigenti di Struttura Complessa per l’a.a. 2015/2016 

 
DECRETA 

 
1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Corso di Formazione 

Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa per l’a.a. 2015/2016. 
2. La domanda di ammissione deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione entro le ore 12:00 
del 23 maggio 2016 (termine di scadenza del bando). 

3. Le iscrizioni sono accettate in ordine di arrivo e fino al raggiungimento di 60 iscritti totali. Eventuali 
domande di iscrizione pervenute dopo il raggiungimento del numero massimo di iscritti verranno 
considerate a riserva nel caso di rinunce. 

4. Il perfezionamento dell'iscrizione e il pagamento, laddove dovuto, della quota di iscrizione pari a € 
2.000,00 deve avvenire entro il 25 maggio 2016. 

5. Il periodo di svolgimento del Corso è confermato a partire del 25 maggio 2016 con un impegno indicativo 
di un pomeriggio alla settimana (dalle ore 14.00 alle ore 19.00). 

6. Per tutte le disposizioni relative al Corso e non contenute nel presente decreto si rinvia al D.R. 1267 
dell’8 aprile 2016. 

 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Paolo Comanducci 

                  (Firmato digitalmente) 
 
 
Responsabile del procedimento 
Monica SBRANA 
Tel 010 2099466; fax 010 2099469; email: sbrana@perform.unige.it 
 
Per informazioni: 
Valentina Resaz 
Tel 010 2099466; fax 010 2099469; email: valentina.resaz@unige.it 
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