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IL RETTORE 

 

VISTO l’art. 3, comma 8, del D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999 “Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 

VISTO l’art. 3, comma 9, del D.M. n. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; 

VISTO il Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo; 

VISTO il “Nuovo Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master 

Universitari di primo e secondo livello”, emanato con D.R. n. 3569 del 14/10/2014; 

VISTA la delibera del 25 Marzo 2015 con cui il Consiglio di Dipartimento di Scienze per la 

Promozione della Salute e Materno-Infantile “G. D’Alessandro” (PROSAMI) ha 

espresso pare favorevole all’avvio delle procedure per l’istituzione del Master 

Universitario biennale di II livello in “Promozione della Salute della Popolazione ed 

Epidemiologia Applicata alla Prevenzione – PROSPECT” per l’A.A. 2015/2016; 

VISTA la delibera del 12 Maggio 2015 con cui il Senato Accademico ha approvato l’istituzione 

del Master Universitario biennale di II livello in “Promozione della Salute della 

Popolazione ed Epidemiologia Applicata alla Prevenzione – PROSPECT” per l’A.A. 

2015/2016; 

VISTA la delibera del 13 Maggio 2015 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

l’istituzione del Master Universitario biennale di II livello in “Promozione della Salute 

della Popolazione ed Epidemiologia Applicata alla Prevenzione – PROSPECT” per 

l’A.A. 2015/2016; 

VISTO l’Accordo di collaborazione, sottoscritto il 27/07/2015, tra l’Università degli Studi di 

Palermo, il Centro per la Formazione permanente e l’aggiornamento del personale del 

Università degli Studi di Palermo 
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Servizio Sanitario della Regione Siciliana (CEFPAS), il Dipartimento Attività Sanitarie 

e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato della Salute della Regione 

Siciliana e l’Istituto Superiore della Sanità (ISS) che, nell’ambito del Progetto 

“Rafforzamento della rete di supporto delle attività di monitoraggio e valutazione del 

Piano Nazionale di Prevenzione”, prevede l’istituzione e l’attivazione del Master 

Universitario biennale di II livello in “Promozione della Salute della Popolazione ed 

Epidemiologia Applicata alla Prevenzione – PROSPECT” per l’A.A. 2015/2016; 

VISTO il D.R. n. 2907/2015, Prot. n. 60130 del 10/09/2015, relativo all’istituzione del Master 

Universitario biennale di II livello in “Promozione della Salute della Popolazione ed 

Epidemiologia Applicata alla Prevenzione - PROSPECT” per l’Anno Accademico 

2015/2016; 

 

DECRETA 

 

di emanare per l’A.A. 2015/2016 il bando di concorso per titoli e colloquio professionale-

attitudinale relativo al Master Universitario biennale di II livello in “Promozione della Salute della 

Popolazione ed Epidemiologia Applicata alla Prevenzione - PROSPECT”, con sede presso il 

Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G. D’Alessandro” 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

Art. 1 – Requisiti di Partecipazione 

L’ammissione al Master è consentita a professionisti, in possesso di Laurea Magistrale (D.M. 

270/04) o laurea specialistica (D.M. 509/99) ovvero analogo titolo conseguito ai sensi degli 

ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, che operano nell’ambito dei servizi regionali di 

supporto alla realizzazione del Piano Regionale di Prevenzione della Regione Siciliana, come 

personale strutturato o con contratti atipici con almeno tre anni di anzianità nel ruolo, per i quali si 

ritenga necessario approfondire e migliorare le conoscenze in promozione della salute della 

popolazione ed epidemiologia applicata alla prevenzione. 

Tale necessità dovrà essere certificata da una “lettera di presentazione” del Direttore Generale 

dell’Ente di appartenenza del candidato che specificherà, inoltre, la rilevanza della formazione per il 
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soggetto ed i compiti che sarà chiamato ad esercitare, nell’ambito delle sue funzioni, nell’Azienda 

presso cui presta servizio ed in seno alla rete siciliana. 

Considerata la trasversalità della figura professionale oggetto del progetto formativo del Master, 

ulteriori titoli di studio universitari (di durata almeno quinquennale) potranno essere presi in 

considerazione dal Consiglio Scientifico del Master. 

Il numero dei posti disponibili è 30 (trenta). 

Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del Master è di 10 (dieci) studenti. 

Per l’accesso al Master è richiesta la conoscenza della lingua Inglese – Livello base. 

 

Art. 2 – Finalità 

Il Master Universitario biennale di II livello in “Promozione della Salute della Popolazione ed 

Epidemiologia Applicata alla Prevenzione - PROSPECT” si inserisce all’interno del Progetto 

“Rafforzamento della rete di supporto delle attività di monitoraggio e valutazione del Piano 

Regionale di Prevenzione (PRP)”, finanziato dall’Assessorato Regionale della Salute (fondi 

Progetti Obiettivo PSN 2013 - azione 18.12), il cui obiettivo è attivare la rete regionale di supporto 

al PRP anche attraverso la formazione di un pool di 30 operatori dell’area della prevenzione e della 

sanità pubblica delle aziende sanitarie della Regione Siciliana, per coordinare e supportare lo 

sviluppo, il monitoraggio e la valutazione del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018. 

Il Master ha la finalità di formare, attraverso procedimenti teorici e soprattutto attività pratiche sul 

campo, tali professionisti negli aspetti più qualificanti riferiti alle applicazioni dei metodi e delle 

conoscenze in ambito di promozione della salute, prevenzione ed epidemiologia in salute pubblica, 

per una maggiore definizione, qualità e disponibilità delle informazioni riguardanti i problemi di 

salute che saranno rese disponibili per i decisori aziendali e regionali. 

 

Art. 3 – Obiettivi 

L’obiettivo del Master è la formazione di 30 operatori della rete regionale di supporto alle attività di 

monitoraggio e valutazione del Piano Regionale di Prevenzione (PRP). 

Al termine del percorso del Master i partecipanti saranno in grado di: 

 progettare nell’ambito del PRP; 

 realizzare studi trasversali di valutazione della prevenzione; 
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 rilevare le priorità di salute e preparare un profilo di salute; 

 usare i flussi di dati esistenti per valutazioni della qualità; 

 ricercare e usare l’evidence per la programmazione in salute pubblica; 

 realizzare e gestire sistemi di sorveglianza e monitoraggio della popolazione; 

 monitorare e valutare il piano di prevenzione; 

 pianificare e realizzare una formazione efficace per i programmi di prevenzione; 

 usare la comunicazione in campo scientifico e con il pubblico; 

 costruire un gruppo di lavoro nell’ambito della Comunità di Pratica. 

 

Art. 4 – Percorso e Crediti Formativi 

Il Master ha la durata di due anni accademici, prevede 3000 ore di attività per un totale di 120 CFU 

e si articola nel modo seguente: 

lezioni frontali, esercitazioni in aula e workshop 

   (comprensive di studio individuale):   ore 1.050 - CFU 42; 

formazione sul campo:      ore 1.650 - CFU 66; 

work experience:      ore 200 - CFU 8; 

prova finale / tesi:      ore 100 - CFU 4. 

 

Il percorso formativo del Master si basa su un ampio ricorso a metodologie attive per 

l’insegnamento. Le lezioni frontali comprenderanno esercitazioni teoriche e pratiche, lavori di 

gruppo, studio di casi e testimonianze di esperti, ma anche esperienze pratiche sul campo, che 

saranno effettuate, nelle settimane-mesi successivi alla formazione in presenza, sotto supervisione e 

con l’ausilio di una piattaforma web. 

La macrostruttura del percorso formativo prevede che, nell’ambito del supporto alla rete regionale 

del PRP, si realizzino 7 moduli tecnico-scientifici e 1 modulo di team building, che includono le 

seguenti aree tematiche: 

Modulo Articolazione N. ore 

in aula 
CFU 

1. Progettare nell’ambito del PRP 
Lezioni frontali/esercitazioni in aula 40 4 

Formazione sul campo 200 8 
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Workshop 10 1 

2. Realizzare studi trasversali di valutazione 

della prevenzione 

Lezioni frontali/esercitazioni in aula 40 4 

Formazione sul campo 200 8 

Workshop 10 1 

3. Preparazione del profilo di salute 

Lezioni frontali/esercitazioni in aula 40 4 

Formazione sul campo 250 10 

Workshop 20 2 

4. Metodo epidemiologico, uso dei dati 

correnti e uso della evidence in salute pubblica 

Lezioni frontali/esercitazioni in aula 30 3 

Formazione sul campo 150 6 

Workshop 10 1 

5. Management dei sistemi di sorveglianza e 

monitoraggio di popolazione 

Lezioni frontali/esercitazioni in aula 40 4 

Formazione sul campo 200 8 

Workshop 10 1 

6. Monitoraggio e valutazione del piano di 

prevenzione 

Lezioni frontali/esercitazioni in aula 40 4 

Formazione sul campo 200 8 

Workshop 20 2 

7. Pianificare e realizzare una formazione 

efficace per i programmi di prevenzione 

Lezioni frontali/esercitazioni in aula 40 4 

Formazione sul campo 200 8 

Workshop 10 1 

TB. Costruzione del gruppo di lavoro, team 

building e Comunità di Pratica - (in 4 fasi) 

Lezioni frontali/esercitazioni in aula 50 5 

Formazione sul campo 250 10 

Workshop 10 1 

 

Il Consiglio Scientifico, sulla base dei bisogni formativi individuati con la committenza e sulla 

scorta dei dati emersi dall’Analisi dei Bisogni Formativi (ABF) organizzativi e individuali che sarà 

realizzata all’avvio del progetto e coinvolgerà i portatori d’interesse regionali ed aziendali e gli 

allievi del Master, potrà confermare lo schema del programma formativo ovvero approvare le 

modifiche necessarie. 
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L’attività di formazione sul campo sarà svolta presso le strutture di appartenenza con l’assistenza di 

almeno un Docente Tutor e coordinata con quella relativa alla preparazione dell’elaborato 

progettuale per la prova finale. 

 

Il passaggio al secondo anno è subordinato, oltre al superamento di un esame di profitto, alla 

realizzazione di almeno l’80% delle attività formative (corsi formali e formazione sul campo) 

del primo anno. 

Una frequenza inferiore al 80% delle ore previste durante il primo anno, comporterà 

l’esclusione dal Corso. 

 

Concorrono alla valutazione finale: la valutazione dell’apprendimento rilevata in itinere relativa a 

tutte le attività didattiche previste e somministrate dai singoli docenti, che terrà conto della presenza 

e dell’incremento pre/post test; la valutazione dell’apprendimento nella formazione sul campo, che 

terrà conto della partecipazione alle attività della comunità di pratica in ambiente web e sul campo; 

la valutazione complessiva di metà percorso delle competenze professionali e relazionali; il rispetto 

delle scadenze per la consegna dei lavori da produrre e la qualità del lavoro prodotto e della sua 

relativa presentazione; la valutazione della prova finale consistente nella produzione di un lavoro 

pratico, messo a punto e realizzato nelle strutture di appartenenza. 

 

Art. 5 – Modalità di Partecipazione 

Alla domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al corso di Master, indirizzata al 

Magnifico Rettore, compilata sull’apposito modello disponibile all’indirizzo internet 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03bis/struttura/modulistica.html, dovranno 

essere allegati i seguenti documenti: 

 autocertificazione di laurea con l’indicazione del voto finale; 

 Curriculum Vitae et Studiorum formato europeo, riportante, fra l’altro: voto di laurea, 

formazione post laurea, pubblicazioni, competenze ICT e conoscenza della lingua inglese 

secondo la classificazione del curriculum europeo; 

 fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento; 

 autocertificazione di eventuali titoli valutabili o copia degli stessi; 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03bis/struttura/modulistica.html
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 una “dichiarazione personale” di non più di 750 parole che spieghi come il candidato 

intenda sviluppare la propria carriera in sanità pubblica, in che modo il programma del 

Corso potrebbe risultare utile in futuro ed andrà ad integrare la formazione e le precedenti 

esperienze di lavoro; 

 una “lettera di presentazione” del Direttore Generale dell’Ente di appartenenza che espliciti: 

o la rilevanza della formazione per il candidato; 

o che il candidato, nei successivi due anni, potrà dedicare il 50% del tempo di lavoro, in 

prevalenza all’interno della propria azienda, ai progetti relativi al Master; 

o che l’Ente è disponibile a farsi carico, quando richiesto, di parte delle spese di viaggio e 

soggiorno per le attività comprese nel percorso formativo; 

o in che modo l’Ente intende mettere a frutto, alla fine del Master, le competenze 

acquisite dal partecipante e dalla rete cui appartiene; 

 attestazione del versamento di € 50,00 (non rimborsabile), quale contributo di 

partecipazione, effettuato mediante bonifico bancario in favore di: Università degli Studi di 

Palermo – Gruppo Unicredit – Servizio di Cassa e Tesoreria – Codice Ente: 9150300 – 

Codice IBAN Ateneo di Palermo: IT09A0200804682000300004577. 

 

Il modulo di pagamento, in duplice copia, che può essere prelevato dal sito internet 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03bis/.content/Modulistica/Modulo_Pagament

o_Master.pdf o ritirato presso la Segreteria Master, Viale delle Scienze - Edificio 3, 90128 – 

Palermo, deve essere presentato esclusivamente agli sportelli dell’Unicredit Group (ad eccezione 

dell’Agenzia 33 – Parco d’Orleans). 

 

Nel modulo di pagamento e nella domanda di partecipazione occorre inserire il seguente “Codice 

Identificativo Master”: 

Codice Master: M219 

I cittadini non comunitari e comunitari, residenti all’estero, con un titolo di laurea straniero 

dovranno presentare la dichiarazione di valore, con relativo certificato di laurea, debitamente 

corredato di traduzione legale in lingua italiana, rilasciata a cura della Rappresentanza diplomatica 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03bis/.content/Modulistica/Modulo_Pagamento_Master.pdf
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03bis/.content/Modulistica/Modulo_Pagamento_Master.pdf
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italiana nel Paese in cui hanno conseguito il titolo. 

Si ricorda altresì che la dichiarazione di valore deve essere obbligatoriamente allegata alla 

domanda di ammissione. 

Si richiede ai corsisti stranieri una certificazione di conoscenza adeguata della lingua italiana. 

 

La domanda dovrà essere consegnata alla Segreteria Master, sita in Viale delle Scienze - Edificio 3, 

90128 – Palermo (: 091/23890618), entro le ore 13:00 del 28 Ottobre 2015. 

Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande spedite a mezzo di raccomandata postale 

A/R, purché pervenute non oltre le ore 13:00 di tale data (NON FARÀ FEDE IL TIMBRO 

POSTALE). 

La quota di partecipazione alla selezione non può essere rimborsata, tranne nel caso di non 

attivazione del corso di Master. 

 

In considerazione degli obiettivi formativi del Master, i Direttori Generali delle Aziende 

sanitarie della Regione Siciliana sono invitati a sottoscrivere eventuali proposte di 

partecipazione al Master, presentate da figure professionali aventi diritto, entro un limite 

massimo di quattro disponibilità. 

In caso di superamento di tale limite potrà essere richiesto all’Ente di restringere le 

candidature entro tale limite tenendo anche conto della coerenza delle attività istituzionali 

svolte dal candidato rispetto agli obiettivi del Master. 

 

Art. 6 – Modalità di Selezione 

L’accesso al Master, nel limite dei posti disponibili, sarà consentito a seguito di valutazione da parte 

della Commissione esaminatrice del “Curriculum Vitae et Studiorum” e dei titoli presentati da 

ciascun candidato e di una prova colloquio professionale-attitudinale. 

Il colloquio è finalizzato ad appurare le motivazioni e le competenze tecniche minime, necessarie 

alla frequenza del Master, del candidato e ad accertare quanto il programma formativo del corso 

risponda alle sue esigenze ed ai suoi interessi. 

La Commissione esaminatrice è composta dal Coordinatore del Corso e da due docenti del Corso 

designati dal Consiglio Scientifico. 
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La Commissione ha a disposizione per ciascun candidato fino ad un massimo di 60 punti da 

attribuire come segue: 

1) Curriculum vitae et studiorum: max 18 punti 

 fino a 3 punti per la Specializzazione e/o Master 

 fino a 3 punti per attività di rete svolte 

 fino a 3 punti per gli anni di lavoro in sanità pubblica e/o prevenzione 

 fino a 2 punti per le pubblicazioni 

 fino a 3 punti per l’impostazione del curriculum vitae 

 fino a 2 punti per le competenze ICT (computer + web) 

 fino a 2 punti per la conoscenza della lingua inglese. 

2) Dichiarazione personale (vedi art. 5 del bando): max 8 punti 

3) “Lettera di presentazione” dell’Ente di appartenenza: max 14 punti 

4) Colloquio professionale-attitudinale: max 20 punti. 

 

Il colloquio professionale-attitudinale avrà luogo presso il Dipartimento di Scienze per la 

Promozione della Salute e Materno-infantile “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di 

Palermo (Via del Vespro n. 133, 90127 - Palermo) a partire dal giorno 10 Novembre 2015 alle 

ore 9:00 secondo l’elenco stabilito all’apertura della seduta. 

 

I candidati dovranno presentarsi alla prova di selezione muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 

Saranno ammessi al Master coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si saranno 

collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo 

riportato. In caso di ex-aequo precede il candidato più giovane. 

Al fine di consentire una presenza degli ammessi rappresentativa di tutte le Aziende sanitarie del 

territorio regionale, la Commissione selezionerà dalla graduatoria di merito un candidato per 

ciascuna Azienda sanitaria rappresentata ed a seguire gli altri ammessi nel rispetto della 

graduatoria. 
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La graduatoria ufficiale sarà resa pubblica mediante affissione presso lo stesso luogo delle 

prove di selezione e sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03bis/struttura/News/. 

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno proporre 

motivato ricorso da inoltrare alla Segreteria Master, sita in Viale delle Scienze, edificio 3, 

90128 - Palermo. 

 

In caso di rinuncia prima dell’inizio del Master o di mancata iscrizione entro i termini previsti si 

provvederà allo scorrimento della graduatoria e all’ammissione del candidato che risulti collocato in 

posizione immediatamente successiva a quella degli aventi diritto. 

La quota di immatricolazione è di € 55,00. 

 

Art. 7 – Immatricolazione 

I vincitori entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria degli idonei, 

dovranno consegnare alla Segreteria Master: 

 la domanda di immatricolazione debitamente compilata e sottoscritta (il modulo è 

disponibile presso la segreteria Master o scaricabile dal sito internet 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03bis/struttura/modulistica.html); 

 copia dell’avvenuto pagamento della quota di immatricolazione di € 55,00 mediante 

bonifico bancario in favore di : Università degli Studi di Palermo – Gruppo Unicredit – 

Servizio di Cassa e Tesoreria – Codice Ente: 9150300 – Codice IBAN Ateneo di 

Palermo: IT09A0200804682000300004577 

Causale: iscrizione al Master Universitario biennale di II Livello in “Promozione della Salute 

della Popolazione ed Epidemiologia Applicata alla Prevenzione – PROSPECT” - A.A. 

2015/2016; 

 una marca da bollo, da apporre sulla domanda di immatricolazione, di € 16,00; 

 una fotografia formato tessera; 

 fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento. 

Non saranno accettate domande con documentazione incompleta 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03bis/struttura/News/
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03bis/struttura/modulistica.html
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I candidati che intendono rinunciare all’immatricolazione dovranno darne comunicazione scritta 

alla Segreteria Master, allegando fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento, 

affinché si possa procedere allo scorrimento della graduatoria. 

Sarà possibile inviare le domande di immatricolazione tramite raccomandata A/R all’indirizzo: 

Università degli Studi di Palermo, Segreteria Master, Viale delle Scienze, Edificio 3, 90128 - 

Palermo, purché complete della documentazione richiesta. 

La Segreteria Master non risponderà di eventuali ritardi nella consegna, smarrimento delle buste o 

documentazione incompleta. 

Gli ammessi che non perfezioneranno l’iscrizione entro il termine stabilito saranno considerati 

rinunciatari e ad essi subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine di graduatoria; per questi 

ultimi il termine d’iscrizione è fissato entro la data di inizio del corso. 

 

La quota di iscrizione non può essere in alcun modo rimborsata, tranne nel caso di non 

attivazione del corso di Master. 

 

Art. 8 – Obblighi degli Iscritti 

Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del Regolamento didattico dell’Ateneo di Palermo, lo studente non 

può essere iscritto contemporaneamente nello stesso Anno Accademico a due Corsi di Studio. 

La frequenza è obbligatoria e attestata con le firme. Le assenze dei corsisti per comprovati motivi 

devono essere giustificate al Coordinatore del Corso e non potranno superare il 20% della durata 

complessiva del Master. 

Gli allievi che superino la percentuale di assenze sopra riportata decadono da ogni diritto e non 

verranno ammessi all’esame finale. 

In caso di rinuncia alla frequenza del Corso l’allievo deve darne comunicazione scritta al 

Coordinatore ed alla Segreteria Master, Viale delle Scienze, Edificio 3, 90128 – Palermo. 

 

 

I candidati, almeno dieci giorni prima dell’esame finale del corso, dovranno consegnare alla 

Segreteria Master: 

 copia dell’avvenuto pagamento della tassa di ammissione all’esame finale di € 50,00 
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mediante bonifico bancario in favore di: Università degli Studi di Palermo – Gruppo 

Unicredit – Servizio di Cassa e Tesoreria – Codice Ente: 9150300 – Codice IBAN Ateneo 

di Palermo: IT09A0200804682000300004577 

Causale: tassa di ammissione all’esame finale del Master Universitario biennale di II Livello in 

“Promozione della Salute della Popolazione ed Epidemiologia Applicata alla 

Prevenzione – PROSPECT” - A.A. 2015/2016; 

 una copia della tesi firmata dal tesista, dal relatore e dal Coordinatore. 

 

Agli studenti del Master si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli 

studenti universitari, fatte salve eventuali modifiche e diverse disposizioni legislative in materia. 

 

Art. 9 – Coordinamento Didattico 

Il Coordinamento didattico del Master è affidato alla Prof.ssa Alessandra Casuccio, e-mail: 

alessandra.casuccio@unipa.it, che curerà la supervisione e l’organizzazione dei diversi moduli di 

insegnamento che costituiscono il curriculum formativo del Master. 

 

Art. 10 – Titolo Conseguito 

La valutazione finale sarà espressa in centesimi. Il Diploma di Master Universitario biennale di II 

livello in “Promozione della Salute della Popolazione ed Epidemiologia Applicata alla 

Prevenzione - PROSPECT”, sarà rilasciato a firma del Rettore e del Coordinatore del Corso. 

 

Art. 11 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando di concorso è la sig.ra Anna Maria Buffa - Responsabile 

dell’U.O.B. “Master e Corsi di Perfezionamento”, e-mail master@unipa.it (: 091/23893113), 

Piazza Marina 61, 90133 - Palermo. 

 

Art. 12 – Trattamento dei Dati Personali 

I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le 

finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di immatricolazione 

mailto:alessandra.casuccio@unipa.it
mailto:master@unipa.it
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nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della 

riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196. 

 

Palermo, 18/09/2015 

IL RETTORE 

Prof. Roberto Lagalla 

IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE. 

GLI INTERESSATI NON RICEVERANNO ALCUNA ULTERIORE COMUNICAZIONE. 


