
 

 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE 

Servizio Rapporti con le imprese e il territorio 

 

 

 

IL RETTORE 
 

 Visto il D.R. n. 4448 del 03/11/2020 con il quale è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al 

Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa – VII edizione che prevedeva un 

numero massimo di 30 allievi; 

 Visto il D.R.5342_23.12.20 con il quale il numero massimo di studenti ammissibili al corso è stato 

aumentato da 30 a 60; 

 Vista la nota della Direttrice del Corso, Prof.ssa Angela Testi in data 18/01/2021 con la quale, in ragione 

dell’elevato numero di richieste di ammissione pervenute nonché l’esigenza manifestata da docenti del 

comparto sanitario del nostro Ateneo di iscriversi al corso per ottemperare agli obblighi di legge, si 

evidenzia la necessità di aumentare il numero dei posti disponibili da 60 a 90;  

 Considerato che nella stessa nota si richiede la proroga dei termini per la presentazione delle domande di 

ammissione per consentire a quanti rimasti fuori per mancanza di posti disponibili di procedere con 

l’iscrizione; 

 Considerata la rilevanza del corso il cui certificato finale costituisce requisito necessario per ricoprire 

l’incarico di responsabile di struttura complessa nell’ambito delle strutture del Servizio Sanitario 

Nazionale; 

 

 

DECRETA 

 

1. Il numero massimo dei posti disponibili per il Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura 

Complessa – VII edizione è aumentato da 60 a 90. 

2. Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Corso di formazione 

manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa – VII edizione; 

3. La domanda di ammissione deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda, entro le ore 

12:00 del 26/01/2021 (termine di scadenza del bando). 

4. Si rinvia al bando di concorso, emanato con D.R. n. 4448 del 03/11/2020, per tutte le altre disposizioni 

relative all’istituzione del corso. 

 
 

 
 

IL RETTORE 

Prof. Federico Delfino 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: 

Ilaria Burlando 

Tel 010 2099466; email: ilaria.burlando@unige.it 

 

Per informazioni: 

email: amas@formazione.unige.it 


