
 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA  
A NUMERO PROGRAMMATO 

DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 
A.A. 2019/2020 

 
CORSO DI LAUREA SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI (LM-87) 

 

IL RETTORE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di                
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti               
delle persone handicappate" e successive modificazioni;  

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e                 
successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,              
contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli          
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e            
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n° 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di               
apprendimento in ambito scolastico”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 marzo 2012, n. 3889,              
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 3 aprile 2012, n. 79, recante “Requisiti              
per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze         
linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 987 del 12 dicembre              
2016 e relative modificazioni di cui ai D.D.M.M. n. 60/2017 e n. 935/2017 recante “Decreto di                
Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e             
valutazione periodica” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le disposizioni ministeriali, d’intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione             
Internazionale e dell’Interno, concernenti le procedure per l’ingresso, il soggiorno e           
l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in          
Italia per l’a.a. 2019/2020; 





VISTO il Regolamento didattico di Ateneo modificato con D.R. n. 341/2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 29/01/2019 “Definizione Offerta Formativa 2019/2020:           
programmazione degli accessi”; 

DECRETA 

Articolo 1 

Per l’anno accademico 2019/2020 è bandito il concorso, per titoli, relativo all’ammissione al Corso di               

Laurea Magistrale della classe LM-87 in Servizio Sociale e Politiche Sociali (codice 2069) per un               

contingente di n. 45 (quarantacinque) posti disponibili per i cittadini comunitari e non comunitari residenti               

in Italia più 5 (cinque) posti riservati a studenti non comunitari residenti all’estero più 1 (uno) posti                 

riservato ai cittadini cinesi aderenti al programma “Marco Polo”. 

Articolo 2 

Per l’accesso al corso di laurea magistrale LM-87 i candidati dovranno possedere specifici requisiti              

curriculari ed una adeguata preparazione personale.  

Per quanto riguarda i requisiti curriculari, saranno ammessi a partecipare alle selezioni d’accesso al corso di                

studi LM-87 tutti coloro che siano in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti: 
a) Laurea triennale nella classe L-6 secondo il DM 509/1999 o titolo straniero equipollente; 

b) Laurea triennale nella classe L-39 secondo il DM 270/2004 o titolo straniero equipollente; 
c) Lauree triennali in altre classi secondo il DM 509/1999 ed il DM 270/2004, lauree di vecchio                 

ordinamento o titolo straniero equipollente, D.U.S.S, Scuola diretta a fini speciali, purché siano stati              

conseguiti almeno 60 CFU nei seguenti settori disciplinari: 
 

SSD Raggruppamenti disciplinari 
SPS/07 Sociologia generale 
SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SPS/12 Sociologia giuridica e della devianza 

M-DEA/01 Antropologia culturale 
M-PSI/05 Psicologia sociale 

SPS/04 Scienza politica 
IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico 
IUS/01 Diritto privato 

 

e che abbiano svolto almeno 600 ore di tirocinio certificato, presso enti e strutture pubbliche o del Terzo                  

Settore (cooperative sociali, etc.), in cui si svolgono attività di elaborazione e offerta di servizi sociali. 



È fatto obbligo allegare l’attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio previsto, con declaratoria             

del tipo di attività realmente svolta, assieme all’Allegato 1. 
È richiesto il possesso di conoscenze e competenze linguistiche di base (livello B1) in una lingua dell’Unione                 

Europea diversa dall’italiano. Per i laureati della classe L-39 dell’Università di Palermo tale requisito si               

considera accertato. 

Per chi proviene da altri Atenei, il possesso di tale requisito dovrà essere comprovato dal superamento di una                  

prova di lingua inglese di almeno 6 CFU presso l’Università di provenienza o da un’attestazione rilasciata da                 

competenti organismi certificatori. 

Ai sensi dell’art. 16, comma 8, del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente è ammesso a                

presentare domanda di accesso anche in mancanza della laurea, ma l’iscrizione al primo anno della               

Laurea Magistrale è vincolata al conseguimento della laurea prima della data prevista nel bando per               

l’iscrizione stessa (v. Art. 7). 
La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione dei candidati si riterrà automaticamente verificata            

nel caso in cui la media dei voti (ponderata con i CFU attribuiti agli insegnamenti) conseguiti nella carriera                  

universitaria pregressa sia maggiore o uguale a 26/30. Nel caso in cui la media dei voti sia inferiore alla                   

soglia prestabilita, tale preparazione sarà accertata mediante un colloquio individuale. 
Tale colloquio verterà sulle principali teorie di riferimento delle discipline sociologiche frequentate            

precedentemente e sul loro ambito applicativo e di intervento; verranno altresì esplorate capacità critiche,              

maturità e motivazioni del candidato. Sarà ritenuto idoneo il candidato il quale avrà dimostrato di possedere                

almeno una conoscenza di base degli argomenti richiesti, sarà stato in grado di operare collegamenti fra di                 

loro, avrà dimostrato di avere acquisito una sufficiente autonomia di giudizio e di saper comunicare in un                 

linguaggio adeguato gli argomenti del colloquio (per approfondimenti si richiama alla voce “obiettivi             

formativi” della scheda del corso LM-87 presente nel sito http://offweb.unipa.it). 

L’elenco dei candidati che dovranno partecipare al colloquio individuale sarà pubblicato entro il             

giorno 16 settembre 2019, sul sito http://www.unipa.it/2019concorsi/11 . 

L’eventuale colloquio individuale si svolgerà il giorno 25 settembre 2019 alle ore 10:00 nei locali del                

Dipartimento Culture e Società, Viale delle Scienze, Edificio 2, primo piano. 

I candidati con valutazione positiva potranno essere inseriti nella graduatoria finale. Il candidato che non               

dovesse presentarsi al suddetto colloquio sarà considerato rinunciatario. 

Possono presentare domanda di accesso i cittadini comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari              

regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286,                  

così come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n° 189, in possesso di titolo di studio relativo ad                    

un corso di laurea conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, riconosciuto come equipollente ai fini                

dell’immatricolazione. 
Possono altresì presentare domanda di accesso i cittadini non comunitari residenti all’estero e i cittadini               

cinesi, cui si è riservato il contingente di posti determinato all’art. 1, in possesso di un titolo di studio relativo                    

http://offweb.unipa.it/
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ad un corso di studi conseguito in Italia (vedi art. 2) o, se conseguito all’estero, riconosciuto come                 

equipollente ai fini dell’immatricolazione. 
Tutte le disposizioni riguardanti l’accesso degli studenti stranieri potranno essere assunte consultando le             

“Norme ministeriali per l’accesso degli studenti ai corsi universitari anno accademico 2019/2020” a cui ci si                

richiama integralmente, sul sito del Miur (LINK: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri ). 

Articolo 3 

La domanda di partecipazione alla prova concorsuale, indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere effettuata 

esclusivamente on line. 

Per provvedere all’elaborazione della domanda on line occorre: 
1. registrarsi sul sito http://studenti.unipa.it cliccando sull’apposito link “Clicca qui per registrarti al            

Portale Studenti”; 
2. accedere alla pagina personale del portale studenti; 
3. selezionare la voce “Domanda di partecipazione a concorso per Corsi di Laurea a numero              

programmato” e compilare in ogni parte la domanda; 
4. il costo di iscrizione alla prova è di € 55,00 (cinquantacinque/00). I pagamenti effettuati non               

sono in nessun caso rimborsabili. Il pagamento on line dovrà essere effettuato            

inderogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 26 agosto 2019. 
L’elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, entro il giorno 7 settembre 2019,               

sarà pubblicato sul sito http://www.unipa.it/2019concorsi/11 . 

Per la normativa vigente sulla privacy, ciascun candidato sarà identificato tramite il numero pratica              

che si trova riportato sul bollettino di pagamento, pertanto sarà sua cura conservare questo dato per verificare                 

la propria presenza nelle graduatorie. 

I candidati sono invitati a conservare con cura la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di               

partecipazione al concorso e, se richiesta, mostrarla il giorno della prova alla Commissione Generale di               

Coordinamento o al Responsabile d’Aula. 

La domanda di partecipazione dovrà essere integrata dalla documentazione di cui all’allegato 1             

(autodichiarazione e piano di studi). La domanda con l’allegata documentazione, completa in tutte le sue               

parti, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 agosto 2019, con le seguenti modalità: 
1. Consegnare di persona in busta chiusa (specificando il bando a cui si partecipa) presso il Servizio 

Speciale per la Didattica e gli Studenti - Viale delle Scienze - Edificio 3 – 90128 Palermo. (Orario di 

apertura al pubblico: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9:00 alle 13.00); 
2. Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (specificando il bando a cui si partecipa), 

indirizzandola al Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti - Viale delle Scienze - Edificio 3 – 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
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90128 Palermo, SI PRECISA CHE SARÀ CONSIDERATA ESCLUSIVAMENTE LA DATA DEL 

PROTOCOLLO DI RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA DA PARTE DELL’UNIVERSITÀ; 
3. Tramite indirizzo di Posta Elettronica Certificata: pec@cert.unipa.it; 

Ai candidati che non dovessero integrare la propria istanza di partecipazione al bando di concorso               

entro il termine sopra indicato non saranno assegnati i punteggi indicati nell’Articolo 5. 
Non saranno prese in considerazione le domande redatte utilizzando modulistica e/o pagamenti            

effettuati con modalità differenti da quelle sopra descritte oppure oltre i termini previsti dal presente               

bando. 

In ordine alle autocertificazioni rese, il candidato, nel caso di dichiarazioni mendaci, incorrerà nelle sanzioni               

penali previste per le dichiarazioni non veritiere, la formazione o l’uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del                  

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento              

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga             

la non veridicità del contenuto di qualcuna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.                  

445), e sarà dichiarato automaticamente decaduto dal diritto all’immatricolazione. 

I candidati hanno l’obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza e sono i soli                 

responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso  

Si ricorda che per immatricolarsi all’Università è indispensabile (per la corretta determinazione della             

tassazione) essere già in possesso dell’ISEE 2019, relativo alle prestazioni per il Diritto allo Studio               

Universitario (ISEE Universitario), e pertanto, si invitano i candidati a richiederlo per tempo (già              

all’atto di intraprendere la procedura di partecipazione alla prova concorsuale) presso un CAF o altri               

soggetti abilitati. 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, modificata dalla legge                 

n.17/1999, che, in relazione alla propria tipologia di disabilità, necessitino di trattamento individualizzato per              

gli esami (assistenza alla persona, tutorato specializzato, sussidi tecnici specifici), dovranno compilare la             

parte all’uopo predisposta al momento del perfezionamento dell’iscrizione sul portale studenti           

dell’Università di Palermo, indicando il tipo di trattamento richiesto. Gli interessati, dovranno fornire,             

inoltre, documentata richiesta scritta, anche a mezzo email a cud@unipa.it, inderogabilmente, entro le ore              

13,00 del giorno 26 agosto 2019 all’Unità Operativa Abilità Diverse di Viale delle Scienze - Edificio 9 –                  

90128 Palermo, al fine di consentire una adeguata organizzazione del servizio richiesto. Successivamente a              

tale data non si assicura la predisposizione dei necessari ausili richiesti per lo svolgimento delle prove. A tali                  

candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento                  

della prova. 

I candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificata ai sensi della legge n.170/2010,               

dovranno compilare la parte all’uopo predisposta al momento del perfezionamento dell’iscrizione sul portale             

studenti dell’Università di Palermo, e fornire la relativa certificazione, rilasciata da non più di 3 anni da                 

mailto:pec@cert.unipa.it
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strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso, alla Unità Operativa Abilità Diverse di                 

Viale delle Scienze - Edificio 9 – 90128 Palermo, anche a mezzo email a cud@unipa.it, inderogabilmente                

entro le ore 13:00 del giorno 26 agosto 2019. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30%                    

in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova. 

Articolo 4 

La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata all’indirizzo web:           

http://www.unipa.it/2019concorsi/1 . 

Articolo 5 

L’ammissione al Corso di Laurea Magistrale della classe LM-87 avviene esclusivamente attraverso la             

valutazione dei titoli. Il punteggio finale sulla base del quale si determina la graduatoria, si ottiene                

sommando i punteggi attribuibili ai titoli secondo il seguente criterio: 

- Per i candidati laureati il voto di laurea, e precisamente un punto per ogni voto superiore a                  

95/110 e un punto per la lode. 

- Per i candidati che non hanno ancora conseguito la laurea, la media ponderata dei voti su base                  

110 sarà calcolata sugli esami sostenuti entro la data del 31 agosto 2019 (a tale scopo i                 

candidati sono tenuti a presentare la documentazione di cui all’Allegato 1). 

Saranno ammessi al Corso di Laurea Magistrale i candidati che si collocheranno in posizione utile nella                

graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. A parità di punteggio verrà preferito il               

candidato più giovane di età. 

Articolo 6 

La graduatoria di merito sarà resa nota il giorno 20 settembre 2019, con valore di notifica mediante                 

pubblicazione sul sito internet: http://www.unipa.it/2019concorsi/4 . 

Articolo 7 

I candidati, che in base alla graduatoria pubblicata risulteranno vincitori, dovranno effettuare il pagamento              

delle tasse d’immatricolazione a partire dal 20 settembre 2019 ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno                   

31 ottobre 2019.  
Si sottolinea che è fatto obbligo ai candidati di consegnare la domanda di immatricolazione presso le                

Segreterie Studenti – Edificio 3 – viale delle Scienze Palermo, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno                   

31 ottobre 2019, eccezione per i candidati in possesso dello SPID. 

mailto:cud@unipa.it
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La procedura di immatricolazione, dovrà effettuarsi esclusivamente on line tramite procedura sul portale             

studenti disponibile su https://studenti.unipa.it. 
Per immatricolarsi occorre: 

● L’ISEE 2019 Universitario;  

● Un indirizzo email attivo, un numero di telefono e il proprio codice fiscale ;  

● Munirsi di foto tessera digitale con le seguenti caratteristiche: una fototessera in formato jpg dalle               

dimensioni di 420x480 pixel e con un peso inferiore ai 200KB;  

● Collegarsi al PORTALE STUDENTI accedendo all’indirizzo http://studenti.unipa.it  

● Accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per la pratica di immatricolazione al               

termine della quale verrà prodotto un documento in formato pdf;  

● Stampare la domanda di immatricolazione, effettuare i versamenti e consegnare la documentazione            

presso le Segreterie Studenti – viale delle scienze Ed. 3 - solo se lo studente non utilizzi la procedura                   

SPID.  
Si sottolinea la necessità di essere già in possesso dell’ISEE 2019 (Universitario) all’atto di              
intraprendere la procedura di immatricolazione, e pertanto, si invitano i candidati a            
richiederlo, presso un CAF o altri soggetti abilitati, in tempo utile, non essendo possibile              
procedere in mancanza. 
 
Il candidato che effettui la procedura di immatricolazione senza l’indicazione dell’ISEE 2019            
(Universitario) verrà provvisoriamente inserito nella fascia di contribuzione indicata nel          
Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2019/20 e cioè la 14° classe.              
L’ISEE universitario 2019 dovrà, comunque, essere inserito entro il 24 dicembre 2019 pena             
la collocazione d’ufficio nella fascia massima (cioè la 27°), senza possibilità di successivi             
conguagli. 
 
Il pagamento delle tasse e del contributo omnicomprensivo costituisce manifestazione della           
volontà di immatricolarsi e, pertanto, comporta l’attribuzione del numero di matricola. 

 

Articolo 8 

I candidati vincitori che non provvederanno entro le ore 13:00 del giorno 31 ottobre 2019               

all’immatricolazione mediante il pagamento delle tasse e del contributo omnicomprensivo e alla consegna             

della relativa domanda saranno considerati rinunciatari indipendentemente dalle motivazioni         

giustificative del ritardo. 

Articolo 9 

Qualora alla data del 31 ottobre 2019 dovessero restare dei posti disponibili, sarà pubblicato entro giorno 5                 

novembre 2019, su disposizione del Funzionario Responsabile, sul sito di Ateneo, all’indirizzo web             

https://studenti.unipa.it/
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http://www.unipa.it/2019concorsi/6 l’elenco degli aventi diritto ad immatricolarsi per scorrimento i quali           

dovranno formalizzare l’iscrizione entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 8 novembre 2019, pena la                 

decadenza. 

Qualora alla data dell’8 novembre 2019 dovessero restare dei posti disponibili, sarà pubblicato entro giorno               

12 novembre 2019, su disposizione del Funzionario Responsabile, sul sito di Ateneo, all’indirizzo web              

http://www.unipa.it/2019concorsi/6 l’eventuale ulteriore elenco degli aventi diritto ad immatricolarsi per           

scorrimento i quali dovranno formalizzare l’iscrizione entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18                

novembre 2019, pena la decadenza. 

Alla data perentoria del 18 novembre 2019 si concluderanno tutte le procedure concorsuali del              

presente bando e le relative graduatorie di merito non potranno essere più utilizzate ai fini delle                

immatricolazioni di cui al presente bando. 

Articolo 10 

Responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall’art. 4 e 5 della legge N. 241 del                

7 agosto 1990, è la Sig.ra Morreale Anna Maria, Responsabile U.O. Concorsi e Immatricolazioni. 

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le                  

modalità previste dal regolamento (D.R. 664 del 09 Febbraio 2004), ai sensi della L. 7 Agosto 1990, n. 241 e                    

del D.P.R. 352/92. Le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico               

dell’Amministrazione Centrale, presso l’Hotel De France, salita dell’Intendenza n.1, (Piazza Marina),           

Palermo. 
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni di legge              

vigenti. 

SI RICORDA CHE IL PRESENTE DECRETO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE:           

GLI INTERESSATI, PERTANTO, NON RICEVERANNO ALCUNA ULTERIORE       

COMUNICAZIONE. 
 

IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’ 

(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________, codice fiscale     

______________________________________ nato/a a _________________________________ (______),     

il ________________, attualmente residente in ______________________________________ (______),       

Via _____________________________________________________, n._____, c.a.p. ________ tel.      

____________________ E-mail (scrivere a stampatello) _______________________________ consapevole       

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art. 483, 495, 496 del codice penale e dal le leggi                   

speciali in materia, 

DICHIARA 

● che il piano di studi con esami allegato alla presente (comprensivo di indicazione dei corsi sostenuti,                
votazioni conseguite per ogni insegnamento e relativi CFU, e votazione finale laddove presente)             
rappresenta il proprio curriculum accademico alla data odierna, ed è fedele a quanto registrato              
nell’archivio dell’Ateneo presso il quale ha condotto/sta conducendo attualmente gli studi; 

● di trovarsi nella seguente condizione: □ non laureato e attualmente in corso; □ non laureato e                
attualmente fuori corso; □ laureato in corso; □ laureato fuori corso; 

● di □ avere □ non avere effettuato e concluso una esperienza Erasmus per almeno 15 CFU durante il                  
corso di Laurea del quale allega il piano di studi; 

● di essere consapevole che, nel caso in cui la propria media voti (calcolata sul curriculum accademico                
allegato alla presente) sia inferiore a 26/30, sarà necessario presentarsi ad un colloquio che si               
svolgerà il giorno 25/09/2019 (vedi art. 2 del bando). 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’Università degli Studi di Palermo              
verificherà la veridicità di quanto dichiarato e che in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le                  
responsabilità penali, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi            
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e                  
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

Il sottoscritto dichiara, infine, che quanto autocertificato e dichiarato non può più essere modificato              
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

(luogo), / / (data) 

Firma  

 

D. l.vo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati raccolti saranno utilizzati                 
dall’Università di Palermo, titolare del trattamento, nel rispetto del decreto legislativo n.196/03. 
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