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SETTORE CARzuERE E FORMAZIONE CONTINUA DEI DIzuGENTI E DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO
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Oggetto: accordo quadro interuniversitario per la condivisione di servizi amministrativi ed
informatici per la realizzazione di un programma interateneo di formazione del
personale tecnico amministrativ o 20 I 4 -20 | 5 .

In atttazione dell'accordo quadro interuniversitario, di seguito si elenca la
formazione che verrà rcalizzatadagli Atenei entro il2015:

Gli interessati dovranno iscriversi online collegandosi al sito del settore Carriere e
formazione continua dei dirigenti e del personale t.a., sezione Iscrizione ai corsi di
formazione, utllizzando il link:

http ://portale.unipa.itlamministrazione/area4lset26
Per l'accesso si utilizzeranno le credenziali assegnate ad ogni dipendente (l'indirizzo e-mail)

Per f iscrizione occorre:

1. compilare il modulo online;

2. allegare il nulla osta firmato dal responsabile di struttura (dirigenti, presidi, direttori di
dipartimenti) in formato PDF o JPG, tftrlizzando i tasti "sfoglia" e "carica".

Si rende necessaria, inoltre, anche l'iscrizione su apposita piattaforma e-learning messa
a disposizione dall'Università di Messina cui si dovrà dare seguito, pena la nullità alla
partecipazione, al fine di consentire al candidato di scaricare il video del momento formativo
e le relative dispense. Ciò, si potrà concrctizzare solo a ricevimento della prevista e-mail di
convocazione inviata dal referente dell' evento.
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Data Titolo corso Ateneo organizzatore Orario

14 ottobre 2015
Progettazione e gestione

dei finanziamenti
comunitari

Università della
Calabria

9:00/13:30

28 ottobre 2015 Risk Manager Università di Messina da stabilire

30 novembre2015
Tracciabilità dei flussi

frnanziari
Università di Palermo 9.00/13.30
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Il termine per f iscrizione degli eventi sopra indicati sono così articolati:

Data del corso Scadenza iscrizione procedura online UNIPA

Corso 14 ottobre 2015 scade alle 13.00 del 02 ottobre 2015

Corso 28 ottobre 2015 scade alle 13.00 del 16 ottobre 2015

Corso 30 novembre 2015 scade alle 13.00 del 20 novembre 2015

I dipendenti interessati dovranno valutare l'iscrizione tenendo in considerazione
l'attività svolta nella propria struttura, che dovrà essere correlata al percoiso formativo
che si propone.

Per eventuali informazioni relative ai summenzionati eventi formativi si potrà contattare
il referente Fedele Scicchigno allo 091 1238937 62.
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