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Al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

Ai Direttori dei Centri Servizi di Ateneo 

Ai Dirigenti delle Aree 

Ai Responsabili dei Servizi Professionali e Speciali 

Ai Responsabili di Settore 

Ai Responsabili dei Servizi di Staff 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: 53° Corso ISOIVA 2021 erogato in modalità telematica. 

 

 

In relazione all’adesione al progetto ISOIVA 2021, si comunica che il COINFO ha organizzato 

il corso indicato in oggetto in modalità diretta streaming. 

Il corso si svolgerà nei giorni 9-10-11 giugno p.v. secondo programma allegato. 

Il corso è rivolto a tutto il personale che svolge attività attinente alla materia. 

Per quanto sopra, le SS.LL. sono invitate a individuare, nel rispetto del profilo dei destinatari, il 

personale afferente alla propria struttura per il quale si ritiene necessaria la partecipazione al corso.  

Per partecipare al corso i dipendenti individuati dovranno procedere all’iscrizione, il cui termine 

è fissato all’1 giugno p.v., secondo le seguenti indicazioni: 

1. collegandosi al seguente link con le stesse credenziali utilizzate per l’accesso all’indirizzo 

e-mail UniPa: https://gsa.unipa.it/formazione/IscrizioneCorsi.dll/ ; 

2. compilare il modulo on line e “confermare l’iscrizione” (NB: la richiesta di nulla osta 

verrà automaticamente inviata dal sistema al proprio responsabile di struttura non appena 

verrà confermata l’iscrizione). 

Le SS.LL. potranno rilasciare il nulla osta, previsto dall’art 7, comma 11, del Regolamento per 

l’attività formativa del personale, entro il 4 giugno 2021, attraverso l’apposita piattaforma 

informatica RESOWEB. 

Confermando la propria partecipazione al corso, i convocati sono tenuti a partecipare all’evento 

formativo; la mancata effettiva presenza senza idonea giustificazione comporta l’esclusione per sei 

mesi da altri eventi formativi (art. 6, comma 4, Regolamento per l’attività formativa del personale). 

Ai sensi dell’art. 3, comma 9 del Regolamento per l’attività formativa del Personale tecnico 

amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo, la presente convocazione sarà pubblicata sulla 

intranet del Portale di Ateneo www.unipa.it. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 
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