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Oggetto: accordo quadro interuniversitario per la condivisione di servizi amministrativi ed

informatici per la rcalizzazione di un programma interateneo di formazione del
personale tecnico amministrativ o 20 | 4 -20 I 5 .

ln atltazione dell'accordo quadro interuniversitario, di seguito si elencano i corsi

che si prevedono dircalizzare entro il2015:

Per Ia partecipare ai singoli corsi 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 ttllizzando il link:

http : //poÉale.unipa.itlamministrazione/area4lset26

Per l'accesso si utilizzeranno le credenziali assegnate ad ogni dipendente (l'indirizzo e-mail)

Per l'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, :utilizzando i tasti "sfoglia" e "carica" .

PiazzaMarina,6l - 90133 Palermo - Tel.091.23893162 - Fax09123860794
e-mail:formazionepersonale@unipa.it; www.unipa.it

Data Titolo corso Ateneo otganizzatore Orario

26 marzo 2015
Progettazione e gestione

dei finanziamenti
comunitari

Università della
Calabria

9:00/13:00

16 aprile 2015

Gestione e v alorrzzazione
della ricerca: il

trasferimento tecnologico
e l'attività del Liaison

Office

Università della
Calabria

9:00/13:00

14 maggio 2015

Ruolo dei RUP e del
direttore dell' esecuzione
del contratto negli appalti

di lavori, forniture e

servizi: profili tecnici"

Università di Catania 9:00112:00

04 giugno 2014

Trasparenzautrlizzo e

comunicazione dei dati
pubblici - D.Lgs. 3312013

Università di Catania
8:30/13:30
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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 corso, che consentirà al candidato di poter scaricare video del momento
formativo e le relative dispense. Ciò, si potrà attuare solo a ricevimento della prevista e-mail
di convocazione inviata dal SECAF.

Il termine per f iscrizione dei corsi sopra indicati è così articolato:

Scadenza di iscrizione online UNIPA
Corso 26 marzo 2015 scade alle 13.00 del20 marzo 2015
Corso 16 aprile 2015 scade alle 13.00 del 10 aprile 2015

Corso 14 maeeio 2015 scade alle 13.00 del 07 maggio 2015
Corso 04 eiueno 2015 scade alle 13.00 del 25 maeeio 2015

I dipendenti che vorranno iscriversi dovranno essere coloro che svolgono l'attività nella
propria struttura correlata all'attività formativa che si propone.

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

Il Direttore Genpraie
D ott. Antonio'fltil shti

PiazzaMarina,6l - 90133 Palermo - TeI.091.23893162 - Fax09123860794
e-mail: formazionepersonale @unipa.it' www.unipa.it
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Data del corso


