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Ai Dirigenti di Area 
Ai RAD 
Ai Responsabili dei Settori 
Ai Responsabili dei Servizi Speciali e Professionali 
Ai Responsabili delle Strutture in Staff 
Al Responsabile dei Poli territoriali 
Alla Responsale del SBA 
Ai Responsabili dei Centri di gestione  

    
     e, p.c.:     Al Magnifico Rettore 
 Al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

Ai Direttori di Dipartimento  
Al Direttore del Centro Servizi SIMUA 
Al Direttore del Centro Servizi ATeN Center 
Al CUG 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Piano della Formazione del Personale Dirigente e TAB 2022 - Rilevazione dei 
fabbisogni formativi.  
 

In attuazione dell’art. 2 del Regolamento per l’attività formativa del Personale, è stata 

recentemente avviata la programmazione operativa per l’aggiornamento del Piano della 

formazione in oggetto. 

In questo quadro si rende necessario procedere ad una accurata rilevazione dei 

fabbisogni formativi del personale, anche in considerazione delle intervenute nuove esigenze 

organizzative delle strutture di Ateneo connesse al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

I responsabili in indirizzo, in riferimento alle diverse figure professionali presenti nella 

propria struttura, sono pertanto invitati ad indicare quali siano le competenze da sviluppare o 

da potenziare per migliorare la qualità delle prestazioni attraverso specifiche attività formative. 

 

Le SS.LL. potranno inviare le informazioni richieste compilando entro il 13 ottobre 

2021 il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/VVnagSyxE5QvmWb19. 

Per accedere al modulo occorre: 

- disconnettersi da eventuali account gmail personali; 

- autenticarsi su community.unipa.it, inserendo le proprie credenziali 

nome.cognome@community.unipa.it e la password personale UniPa. 

 

Si segnala che nel modulo è disponibile uno spazio dedicato ad eventuali proposte in 

cui ciascun responsabile potrà fare emergere eventuali esigenze formative specifiche non 

previste nell’elenco. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento potrà essere contattato il personale 

dell’UOPR Formazione del Personale Dirigente e TAB: formazionepersonale@unipa.it. 

 

Cordiali saluti.              Il Direttore Generale 

              Dott. Antonio Romeo 
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