
 

Corsi di formazione rivolti ai Dipendenti della Regione Siciliana 
Secondo semestre 2020 

 
Per il secondo semestre anno 2020, a causa dell’emergenza COVID e in ottemperanza alle disposizioni normative 

intervenute al fine di evitare assembramenti, le lezioni si svolgeranno mediate procedure on-line  con fruibilità delle 
registrazioni di video lezioni.   

 
Corso   PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DOPO LA L.R. N. 7/2019 

Il corso si svolgerà in modalità e-learning “asincrona”  
 

primo gruppo   
Data Argomento 

21 settembre 

2020 

I partecipanti ricevono la mail da rosalia.muriella@unipa.it con il modulo da compilare per 
registrarsi al corso   

23 settembre 

2020  

Le video lezioni sono rese accessibili sul link di google drive che viene comunicato al 
partecipante con un  messaggio che compare sul monitor non appena completa  il modulo 
di registrazione. (il link sarà accessibile fino alle ore 23.59 del 06/10/2020) 

06 ottobre 2020 Viene inibito l’accesso al link dove sono disponibili le videolezioni  

08 ottobre 2020 Invio mail da rosalia.muriella@unipa.it, con il quiz di valutazione e il questionario di 
gradimento 

13 ottobre   2020 Entro il 13 ottobre  2020 i partecipanti dovranno restituire i quiz di valutazione , 
inviandoli a rosalia.muriella@unipa.it  

 

 
secondo gruppo   

Data Argomento 

08 ottobre 2020 I partecipanti ricevono la mail da rosalia.muriella@unipa.it con il modulo da compilare per 
registrarsi al corso   

12 ottobre 2020 Le video lezioni sono rese accessibili sul link di google drive che viene comunicato al 
partecipante con un  messaggio che compare sul monitor non appena completa  il modulo 
di registrazione. (il link sarà accessibile fino alle ore 23.59 del 23/10/2020) 

23 ottobre 2020 Viene inibito l’accesso al link dove sono disponibili le videolezioni  

27  ottobre 2020 Invio mail da rosalia.muriella@unipa.it, con il quiz di valutazione e il questionario di 
gradimento 

30 ottobre   2020 Entro il 30 ottobre  2020 i partecipanti dovranno restituire i quiz di valutazione , 
inviandoli a rosalia.muriella@unipa.it  

 

 
terzo gruppo   

Data Argomento 

26 ottobre 2020 I partecipanti ricevono la mail da rosalia.muriella@unipa.it con il modulo da compilare 
per registrarsi al corso   

28 ottobre 2020 Le video lezioni sono rese accessibili sul link di google drive che viene comunicato al 
partecipante con un  messaggio che compare sul monitor non appena completa  il 
modulo di registrazione. (il link sarà accessibile fino alle ore 23.59 del 11/11/2020) 

11 novembre 2020 Viene inibito l’accesso al link dove sono disponibili le videolezioni  

13 novembre 2020 Invio mail da rosalia.muriella@unipa.it, con il quiz di valutazione e il questionario di 
gradimento 

18 novembre   

2020 

Entro il 18 novembre  2020 i partecipanti dovranno restituire i quiz di valutazione , 
inviandoli a rosalia.muriella@unipa.it  
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Corso NOZIONI BASILARI IN TEMA DI TRASPARENZA E 
ANTICORRUZIONE 

 

 

 

Primo gruppo 

 

Data 

Argomento 

11 novembre 2020 I partecipanti ricevono la mail da rosalia.muriella@unipa.it e da 
rosalia.muriella@community.unipa.it ,con il modulo da compilare per registrarsi al 
corso   

16 novembre 2020 Le video lezioni sono rese accessibili sul link di google drive che viene comunicato al 
partecipante con un  messaggio che compare sul monitor non appena completa  il 
modulo di registrazione. (il link sarà accessibile fino alle ore 23.59 del 27/11/2020) 

28 novembre 2020 

 

Viene inibito l’accesso al link dove sono disponibili le videolezioni  

01  dicembre 2020 Invio mail da rosalia.muriella@unipa.it, con il quiz di valutazione e il questionario di 
gradimento 

04 dicembre   2020 Entro il 04 dicembre 2020 i partecipanti dovranno restituire i quiz di valutazione , 
inviandoli a rosalia.muriella@unipa.it  

 

 

 

 

secondo gruppo 

 

Data 

Argomento 

24 novembre 2020 I partecipanti ricevono la mail da rosalia.muriella@unipa.it e da 
rosalia.muriella@community.unipa.it ,con il modulo da compilare per registrarsi al 
corso   

27 novembre 2020 Le video lezioni sono rese accessibili sul link di google drive che viene comunicato al 
partecipante con un  messaggio che compare sul monitor non appena completa  il 
modulo di registrazione. (il link sarà accessibile fino alle ore 23.59 del 13/12/2020) 

14 dicembre 2020 

 

Viene inibito l’accesso al link dove sono disponibili le videolezioni  

14  dicembre 2020 Invio mail da rosalia.muriella@unipa.it, con il quiz di valutazione e il questionario di 
gradimento 

16 dicembre   2020 Entro il 16 dicembre 2020 i partecipanti dovranno restituire i quiz di valutazione , 
inviandoli a rosalia.muriella@unipa.it  

 

 

 

  

mailto:rosalia.muriella@unipa.it
mailto:rosalia.muriella@community.unipa.it
mailto:rosalia.muriella@unipa.it
mailto:rosalia.muriella@unipa.it
mailto:rosalia.muriella@unipa.it
mailto:rosalia.muriella@community.unipa.it
mailto:rosalia.muriella@unipa.it
mailto:rosalia.muriella@unipa.it


 

 

  

 
3 

 

Corso APPALTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA 
 

il corso si svolgerà, in modalità “presenza” presso i locali di via Maqueda n. 172 (Palermo,) nelle seguenti 

giornate: 

 

primo gruppo – max 25 utenti 

 

Data 

Argomento 

11 novembre 2020 In corso di definizione 

 

18 novembre 2020 In corso di definizione 

 

25 novembre 2020 In corso di definizione 

 

 

 

secondo gruppo – max 25 utenti 

 

Data 

Argomento 

12 novembre 2020 In corso di definizione 

 

19 novembre 2020 In corso di definizione 

 

26  novembre 2020 In corso di definizione 

 

 


