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SETTORE CARRIERE E FORMAZIONE CONTINUA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO
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Al personale tecnico- amministrativo
e p.c. Ai Presidenti delle Scuole

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Dirigenti

Oggetto: Interpello Corso Le procedure di accreditamento della sede e dei corsi di studio -
Piano della Formazione 2016.

In attuazione del Piano annuale della Formazione per il personale tecnico-
amministrativo è in fase di realizzazione il corso sulle procedure di accreditamento della sede
e dei corsi di studio.

I1 corso verterà sui seguenti argomenti:
,/ L'accreditamento (cenni sulla normativa italiana)
,/ Procedure per l'accreditamento dei corsi di studio e della sede

,/ Accreditamento: ruoli e personale coinvolto
,/ L'accreditamento periodico
,/ Accreditamento e qualità: i corsi di studio
,/ Accreditamento Dipartimenti - SUA-RD

I1 corso è rivolto al personale delle Scuole e dei Dipartimenti coinvolto nelle attività di
didattica e di ricerca, al personale delle Segreterie Studenti ed al personale
dell'Amministrazione Centrale che svolge attività correlate aIle tematiche oggetto del corso.

Nel caso di richieste multiple di partecipazione di personale appartenente alla
medesima struttura, si procederà alla selezione delle istanze secondo il numero dei corsi
frequentati nell'ultimo biennio, ferma restando la pertinenza con l'attività lavorativa .

Il corso è articolato in due giomate dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e sono previste fino a
massimo 3 edizioni.

Per la partecipazione al corso il dipendente dovrà iscriversi on line, collegandosi al
sito del settore Carriere e formazione continua dei dirigenti e del personale t.a., sezione
"Iscrizione ai corsi di formazione":

https ://aru.unitra.itlformazione/iscrizionecorsi.dlU
Le credenziali per l'accesso sono le stesse richieste per f indirizzo e-mail.
Per l'iscrizione occorre:

1. compilare il modulo on line;
2. allegare il nulla osta firmato dal responsabile di struttura (dirigenti, presidi, direttori di

dipartimenti) in formato PDF o JPG, utilizzando i tasti "sfoglia" e "carica".
Il termine per I'iscrizione è il29 aprile p.v..

Locali retrostanti alPalazzetto Neoclassico - piano I -PiazzaMarin4 6l - 90133 Palermo
formazionepersonale@unipa.it - http://portale.unipa.itlamministrazione/are a4lset26

o%,oe,&[-



,i rrrìa. i, j.in,,

.à

.r-èa§-- h"4qre_ Ér \ _ r* *
.l'.:.§-"J \ TTJ

'titji;.til.", ''
i

U{'{IryffiH§}TR NF#LT §TUffi MT HA.T§HEdffi
AREA RISORSE UMANE

SETTORE CARRIERE E FORMAZIONE CONTINUA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO

L'elenco dei partecipanti sarà pubblicato con valore di notifica di convocazione nell'area
intranet, sezione News della formazione.

(Dot.

Locali retrostanti alPalazzetto Neoclassico piano 1 -PiazzaMwina, 6l - 90133 Palermo
formazionepersonale@unipa.it - http:i/portale.unipa.iVamministrazione/area4lset26


