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Il Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del Mediterraneo –
UNISOM,
VISTA: La propria delibera del Consiglio di amministrazione relativa all’approvazione del programma
di alta formazione, comprendente il Master “Esperto in Traumatic Disasters Management” 2^
edizione, in convenzione con il Dipartimento S.P.P.E.F.F. dell’Università degli studi di Palermo;
VISTO: Il Decreto di concessione del contributo per la realizzazione di attività di alta formazione a
favore del Consorzio Unisom dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della
Regione Siciliana (D.D.G. N.6537 DEL 13-11-2019);
VISTO: L’art. _8_ della. L.r. 24 gennaio 2020, n. 1;
VISTA : La propria nota protocollo n° 1086/2020/A-PU del 27-04-2020;

VISTA: La Convenzione sottoscritta dal Consorzio universitario per l’ateneo della Sicilia occidentale
e del bacino del Mediterraneo – Unisom e dal Dipartimento S.P.P.E.F.F. dell’Università degli Studi
di Palermo (prot.Unipa - Dipartimento SPPEFF n° 1060 del 05.08.2020 - (2020-UNPA151-0001060),
finalizzata alla organizzazione del Master “Esperto in Traumatic Disasters Management” 2^ edizione;
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pubblica il bando di selezione per titoli ed esami relativo al MASTER “ESPERTO IN TRAUMATIC
DISASTERS MANAGEMENT” (2^ Edizione) con sede didattica presso il Dipartimento S.P.P.E.F.F.
dell’Università degli Studi di Palermo e sede amministrativa presso i propri uffici in Palermo,
finanziato con fondi assegnati al Consorzio Unisom dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale.
Art. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
È requisito per l’ammissione al MASTER “ESPERTO IN TRAUMATIC DISASTERS
MANAGEMENT” (2^ Edizione) la residenza nella Regione Sicilia e il possesso di almeno un titolo
di studio conseguito al termine di uno dei seguenti percorsi:

diploma di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, in una delle seguenti classi:

Laurea di nuovo ordinamento in: Medicina e Chirurgia, Psicologia, Ingegneria, Scienze della
Formazione Continua, Scienze Pedagogiche, Architettura.
Diploma di laurea ai sensi del D.M. 509/99, in una delle seguenti classi:

Laurea in: Medicina e Chirurgia, Psicologia, Ingegneria, Scienze della Formazione
Continua, Scienze Pedagogiche, Architettura.
 Diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti in:
1.Medicina e Chirurgia
2.Psicologia
3.Ingegneria
4.Architettura
5.Pedagogia

I citati requisiti devono essere posseduti entro la scadenza del bando.
I potenziali destinatari possono essere di cittadinanza italiana, di altri paesi dell'Unione Europea
o di nazioni non UE in possesso, in quest'ultimo caso, di regolare permesso di soggiorno, purché
residenti nella Regione Siciliana.
Possono, altresì, presentare domanda di partecipazione i laureati in possesso di specifico o
analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione alla selezione gli studenti privi del titolo
di Laurea richiesto per l'ammissione, ma che ne conseguano il possesso entro la data di
scadenza del bando.
Il numero minimo di iscritti per l'attivazione del MASTER “ESPERTO IN TRAUMATIC DISASTERS
MANAGEMENT” (2^ Edizione) è di n.15 (quindici). Numero massimo di partecipanti 20 (venti).
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Art. 2 – FINALITA’ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Gli eventi calamitosi, naturali ed antropici, feriscono il territorio e i suoi abitanti, segnando la comunità
sia dal punto di vista fisico che psicologico. La rottura improvvisa e traumatica degli equilibri e degli
adattamenti che connotano la vita quotidiana, produce nelle persone dinamiche cognitive, emotive
e comportamentali, che, anche a distanza di tempo dagli eventi stressanti, rimangono attive e
possono impedire il ripristino delle funzioni di adattamento. Il Disasters Management, identifica
comunemente le operazioni di soccorso che vengono approntate dal Sistema di protezione civile
costituito da Amministrazioni dello Stato, Strutture operative Nazionali e Regionali, Regioni,
Province, Comuni, Enti pubblici, Istituti e gruppi di ricerca scientifica, Volontari di protezione civile,
nonché gli Ordini ed i Collegi professionali. Il Disasters Management fornisce, pertanto, alla comunità
locale, gli strumenti e le metodologie per la sua auto protezione. L'ampliarsi delle situazioni
emergenziali, ha messo in evidenza un rapporto specifico tra evento emergenziale, supporto
psicosociale e salute psicofisica. Oggi sono cambiati l'approccio ed il trattamento della persona
travolta da catastrofe, tanto che anche in Italia va sempre più affermandosi, una lettura "psicologica"
delle conseguenze degli eventi disastrosi e necessitano molte figure specialistiche in grado di
occuparsi della formazione e dell'elaborazione dei piani settoriali di emergenza. La Protezione civile,
infatti, attraverso la propria organizzazione, individua personale selezionato, adeguatamente
formato a svolgere attività che sono proprie di un contesto emergenziale.
Agli allievi verranno trasferite cognizioni e esperienze tecniche tali da poter proporsi nel mondo del
lavoro con un altissimo profilo professionalizzato.
Art. 3 – OBIETTIVI
Il Master si propone di formare figure tecnico-specialistiche in grado di gestire situazioni di
emergenza. Il corso fornirà ai partecipanti le basi teoriche e tecniche per un sicuro ed
immediato trattamento delle vittime al fine di interfacciarsi correttamente con le istituzioni
preposte al soccorso ed alla sicurezza del territorio.
Art. 4 - SEDE E STRUTTURA
Il Coordinamento didattico del MASTER “ESPERTO IN TRAUMATIC DISASTERS MANAGEMENT”
(2^ Edizione) sarà presso il Dipartimento S.P.P.E.F.F. dell’Università degli Studi di Palermo in viale
delle Scienze - Palermo. La Direzione sarà presso il Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia
Occidentale e del Bacino del Mediterraneo – UNISOM via Quarto dei Mille, n° 6 – 90129 Palermo.
Sono enti collaboranti: Neopolis srl.
Le lezioni si svolgeranno in modalità E-learning sincrona su piattaforma elettronica UnisomGoToMeeting. Nel caso in cui, nel periodo previsto per le lezioni d’aula, avesse termine il periodo
di emergenza da COVID-19 le lezioni potrebbero proseguire a Palermo, presso il Dipartimento
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S.P.P.E.F.F. dell’Università degli Studi di Palermo in viale delle Scienze o presso altra sede idonea
a Palermo. L’inizio delle attività formative è previsto per il mese di NOVEMBRE 2020. Le lezioni si
terranno nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì in orario pomeridiano.
Il Consorzio Unisom e il Dipartimento S.P.P.E.F.F. si riservano di apportare modifiche al calendario
del master per esigenze che dovessero emergere nello svolgimento dell’attività didattica.
Il MASTER “ESPERTO IN TRAUMATIC DISASTERS MANAGEMENT” (2^ Edizione) si articolerà
in cicli di lezioni ed esercitazioni per un totale complessivo di 1500 ore, così divise: teoria ore 486,
stage ore 300, Project work ed esame finale 60 ore, impegno individuale allievi ore 654. Durata della
didattica: 18 mesi.

Art. 5 - PERCORSO FORMATIVO: MODULI E CONTENUTI GENERALI
Le attività d’aula saranno articolate in moduli formativi comprendenti sia lezioni teoriche che
svolgimento di esercitazioni.
L’attività didattica è mirata al trasferimento di competenze direttamente utilizzabili dagli allievi del
Master. Le lezioni frontali saranno svolte con l’ausilio di strumenti utili alla facilitazione
dell’apprendimento ed è finalizzata all’acquisizione di una serie di nozioni di base, l’analisi di casi
polifunzionali, la realizzazione di un project-work e lo svolgimento di un periodo di stage.
La frequenza è obbligatoria ed è consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore d’aula.
L’organizzazione didattica del Master è articolata secondo il seguente piano di studi:

PIANO DIDATTICO MASTER E.T.D.M. 2^ edizione
MACRO AREA

SUB MACRO AREA

PROTEZIONE CIVILE

Storia della Protezione
Civile / Legislazione- La
catena di comando e
controllo

4

ORE
MODULI DIDATTICA ORE STUDIO
DIDATTICI E-learning INDIVIDUALE
sincrona

7

28

42

Totale
ore Sub
Macro
Area
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PROTEZIONE CIVILE

Concetto di Rischio, Rischi,
Allertamento

PROTEZIONE CIVILE

La pianificazione e i piani di
emergenza- Pianificazione del
territorio e dei servizi
territoriali / Cartografia –
Telerilevamento- Beni
Culturali

8

36

52

88

10

48

62

110

PROTEZIONE CIVILE

Ruoli e responsabilità di
intervento nella
protezione civile.
Esperienze di protezione
civile. La sala operativa di
protezione civile e il suo
ruolo nelle emergenze La
comunicazione e
l'emergenza

5

20

30

50

PROTEZIONE CIVILE

Rischio Costiero

1

4

6

10

PROTEZIONE CIVILE

L'Emergenza umanitaria.
L'esperienza del
volontariato di protezione
civile.

4

32

43

75

PROTEZIONE CIVILE

RISCHIO NBCR ed
ESERCITAZIONE

2

24

31

55

PROTEZIONE CIVILE

Emergenza internazionale.

3

24

32

56

MEDICINA D’URGENZA E
DELLE CATASTROFI

Gestione Eventi Critici in
Ospedale e in Emergenza

2

16

20

36
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MEDICINA D’URGENZA E
DELLE CATASTROFI

Emergenza sanitaria.
Triage.

3

16

22

38

MEDICINA D’URGENZA E
DELLE CATASTROFI

Le procedure salvavita.
Stabilizzazione
traumatizzato. Atls.
Trattamento e gravità
pazienti.Trauma

4

16

22

38

MEDICINA D’URGENZA E
DELLE CATASTROFI

Emergenza sanitaria.
Triage. Trattamento

2

8

12

20

MEDICINA D’URGENZA E
DELLE CATASTROFI

Emergenza sanitaria.
Triage. Trattamento.
Maxiemergenza

4

16

24

40

MEDICINA D’URGENZA E
DELLE CATASTROFI

Management dei disastri
da fuoco

5

20

30

50

PSICOLOGIA DELL’
EMERGENZA E
PSICOTRAUMATOLOGIA

L’intervento psicologico
emergenza

5

36

48

84

PSICOLOGIA DELL’
EMERGENZA E
PSICOTRAUMATOLOGIA

Tecniche di trattamento

1

8

10

18

Il Trauma Migratorio

3

12

18

30

3

12

18

30

PSICOLOGIA DELL’
EMERGENZA E
PSICOTRAUMATOLOGIA
PSICOLOGIA DELL’
EMERGENZA E
PSICOTRAUMATOLOGIA

Trauma e interventi clinici
in età evolutiva. Condotte
abusanti e trauma
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PSICOLOGIA DELL’
EMERGENZA E
PSICOTRAUMATOLOGIA

L'assistenza psicologica
nei reparti critici

PSICOLOGIA DELL’
EMERGENZA E
PSICOTRAUMATOLOGIA

1.Il colloquio Psicologico
in emergenza //
Comunicazione delle Bad
News //DPTS. 1.Tecnica
del defusing e del
debriefing. EMDR

PSICOLOGIA DELL’
EMERGENZA E
PSICOTRAUMATOLOGIA

SICUREZZA STRADALE

4

16

4

24

Elementi di progettazione
psicosociale in emergenza

3

Guida difensiva.
Psicologia del traffico.

2

Totale ore parziale

24

40

26

50

20

26

46

50

62

112

486

654

1140

300

Stage

Project work + Esame Finale

Totale ore

60

1500

Il Coordinatore didattico del MASTER “ESPERTO IN TRAUMATIC DISASTERS MANAGEMENT”
(2^ Edizione) sarà il Professore Gioacchino Lavanco, Direttore del Dipartimento S.P.P.E.F.F.
dell’Università degli studi di Palermo. Il Master si gioverà del contributo di professionisti del settore
di levatura internazionale e di docenti di comprovata esperienza scientifica dell’Università di
Palermo. Tale contributo potrà svolgersi sia nella forma di corsi disciplinari regolari e seminari.
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Tutti i partecipanti concluderanno il percorso formativo con la stesura e la discussione di un project
work riferito a una concreta realtà operativa, inerente gli argomenti studiati durante il corso La
frequenza alle lezioni di ogni tipo e al tirocinio finale è obbligatoria. L’ammissione all’esame finale è
subordinata al rispetto delle percentuali di frequenza del monte ore di cui sopra.
Art. 6 - ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Al MASTER “ESPERTO IN TRAUMATIC DISASTERS MANAGEMENT” (2^ Edizione) potranno
prendere parte 20 partecipanti. Il numero minimo di partecipanti per l’attivazione è di n° 15.
I 20 idonei ammessi, che dovranno essere residenti in Sicilia, avranno diritto a partecipare
gratuitamente. Il 20% delle ammissioni gratuite è riservato, in via prioritaria, ai residenti nelle isole
minori della Sicilia. Nel caso in cui gli ammessi residenti nelle isole minori della Sicilia fossero in
numero minore di quattro, si darà corso allo scorrimento della graduatoria sino all’attribuzione del
ventesimo posto utile.
L’apposita domanda di partecipazione al concorso è allegata al presente bando, pubblicato sul sito:
www.unisom.it. Dovrà pervenire, pena la non ammissione alla selezione, entro e non oltre le ore
14:00 del 19-Novembre-2020, a mezzo raccomandata A./R., brevi manu presso gli uffici del
Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del Mediterraneo –
UNISOM via Quarto dei Mille, n° 6 – 90129 Palermo, o via pec all’indirizzo
consorzio.unisom@pec.it, specificando sulla busta e nell’oggetto: Istanza di partecipazione al
concorso per l’ammissione alla frequenza del MASTER “ESPERTO IN TRAUMATIC DISASTERS
MANAGEMENT” (2^ Edizione). Non farà fede alcun timbro postale attestante la data di
spedizione, ma la data e l’ora di effettivo ricevimento della domanda da parte della segreteria del
Consorzio Unisom.
Il ritardo nell’arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa, anche se la spedizione risultasse
effettuata entro il termine prefissato, comporterà la non ammissione alla prova di selezione.
I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti e/o mendaci, l’esclusione
dalla selezione o la decadenza dal diritto alla partecipazione.
L’ente organizzatore può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal
concorso.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all’accertamento dei requisiti previsti dal bando. I
requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione.
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Alla domanda dovranno essere allegati: curriculum vitae in formato europeo, con autorizzazione al
trattamento dei dati personali; fotocopia del documento di riconoscimento; fotocopia del titolo di
studio o autodichiarazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; copia di eventuali
titoli valutabili; 1 fotografia formato tessera. La gestione delle domande di ammissione si atterrà al
Reg. 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 7 - SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’ammissione alla frequenza del “MASTER OF QUALITY MANAGER” (3^ Edizione) avverrà a
seguito di valutazione dei candidati da parte di una commissione esaminatrice designata dal
Consorzio Unisom.
La prova selettiva per l’ammissione avrà luogo in modalità E-learning su piattaforma UnisomGoToMeeting, il giorno _20-novembre-2020_ a partire dalle ore 12,00 ed il giorno 21-novembre2020 a partire dalle ore 09,30. I candidati che si collegheranno alla prova di selezione dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento. La prova selettiva verrà registrata e i
candidati dovranno preventivamente autorizzare il Consorzio Unisom.
La selezione avverrà sulla base:
-

dell’accertamento della residenza nelle isole minori della Sicilia (per la priorità
riservata ai candidati residenti);
della valutazione dei titoli;
di un colloquio per appurare il grado motivazionale.

Saranno tenuti in considerazione i seguenti titoli:
 Curriculum Vitae, compreso il voto di laurea;


pubblicazioni, compresa la tesi di laurea;



esperienze professionali documentate;



altri titoli.

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle prove di ammissione:
I FASE valutazione dei curricula vitae secondo i criteri qui di seguito descritti.
Ai fini dell’ammissione vengono attribuiti ai Diplomi di Laurea Universitaria quinquennali punti 8, a
quelli triennali punti 5.
Ogni altro ulteriore Diploma di Laurea di vecchio o nuovo ordinamento, di base o di specializzazione
e di qualsiasi Facoltà o indirizzo, ogni titolo di Dottorato rilasciato da Università italiane o straniere
ed ogni Specializzazione di durata almeno biennale verrà valutato fino a un massimo di punti 3.
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Ogni corso di perfezionamento, Stage, Tirocinio, ritenuto congruo dalla Commissione, verrà valutato
fino a un massimo di punti 5; pubblicazioni scientifiche, tecniche sui temi attinenti il MASTER
“ESPERTO IN TRAUMATIC DISASTERS MANAGEMENT” (2^ Edizione), fino ad un massimo di
punti 5; esperienze professionali documentate ritenute congrue e qualificanti nel settore, massimo
punti 5.
Sempre ai fini dell’ammissione, si calcolano i seguenti punteggi aggiuntivi in relazione alla votazione
della sola Laurea o titolo similare che consente l’accesso al concorso:
 da 100 a 106, punti 1;
 da 107 a 109, punti 2;
 110, punti 3;
 110 e la lode, punti 4.
MAX 30 PUNTI
saranno valutati solo i titoli e i percorsi formativi e professionali documentati.
II FASE Il colloquio orale per valutare il grado di interesse, la motivazione, le attitudini.
I candidati ammessi al colloquio per il quale verranno convocati via e-mail, sms e comunicazione
telefonica ai recapiti forniti nel modello di richiesta di partecipazione (allegato al presente bando).
L'obiettivo è quello di evidenziare il grado d’interesse, di motivazione, di coerenza con le esperienze
esistenti, di attitudine al confronto, al lavoro di gruppo e quindi di selezionare un gruppo di allievi in
grado di portare a termine con successo l'impegno formativo.
Al termine del colloquio ad ognuno dei candidati sarà attribuito un punteggio (max 30 punti) e verrà
stilata la graduatoria provvisoria sommando il punteggio della prima fase a quello della seconda
fase (prova orale). I candidati potranno ottenere un punteggio complessivo max di 60 punti.
Sono ammessi coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
In caso di EX-AEQUO precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nella prova scritta, in caso di
ulteriore parità, precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nel voto del Diploma di Laurea e solo in
caso di ulteriore parità precede il candidato anagraficamente più giovane di età (art.2 comma 9, L.
16/06/1998 n. 191).
La graduatoria “provvisoria” e quella “definitiva” verranno pubblicate sul sito
www.unisom.it. La pubblicazione della graduatoria “provvisoria” sul predetto sito internet
varrà come notifica di avvenuto inserimento in graduatoria degli idonei ed ammessi al corso.
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno proporre
motivato ricorso da inoltrare al Consorzio universitario per l’ateneo della Sicilia occidentale e del

10

Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione
Professionale

Dipartimento S.P.P.E.F.F.
Università degli studi di Palermo

bacino del Mediterraneo – Unisom via Quarto dei Mille, 6 – 90129 Palermo per posta (racc. a.r.),
brevi manu o per email (legal-mail consorzio.unisom@pec.it).
I vincitori, entro e non oltre le ore 14,00 del terzo giorno successivo alla pubblicazione della
graduatoria “provvisoria” dovranno provvedere all’accettazione della stessa e alla formalizzazione
della loro partecipazione con apposita dichiarazione (dichiarazione di accettazione graduatoria e
richiesta di partecipazione redatta su modulo che sarà scaricabile dal sito www.unisom.it) allegando
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, facendola pervenire per posta, brevi manu
o per email (legal-mail consorzio.unisom@pec.it) al Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia
Occidentale e del Bacino del Mediterraneo – UNISOM, via Quarto dei Mille, n° 6 – 90129 Palermo
- TEL. +39 091 6570857 // +39 329-6206143 // +39 349.5608785. Non farà fede alcun timbro
postale attestante la data di spedizione, ma la data e l’ora di effettivo ricevimento della
documentazione da parte della segreteria del Consorzio Unisom. Il ritardo nell’arrivo della
documentazione d’iscrizione, qualunque ne sia la causa, anche se la spedizione risultasse effettuata
entro il termine prefissato, comporterà la non ammissione al master.
Il Consorzio Unisom non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi
postali o di trasmissione dipendenti da qualsiasi natura.
Gli ammessi che non perfezioneranno l’iscrizione entro il termine stabilito saranno considerati
rinunciatari. I posti residui a seguito di un’eventuale rinuncia di vincitori saranno assegnati ai
candidati utilmente collocati in graduatoria generale ai quali, con apposita comunicazione telefonica
ed e-mail, verranno comunicati i termini improrogabili per la conferma di partecipazione al Master.
Tale procedura sarà ripetuta sino all’esaurimento dei posti disponibili. Alla fine di detta procedura
verrà pubblicata sul sito www.unisom.it la graduatoria “definitiva”.
Art. 8 – TITOLO CONSEGUITO:
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al MASTER “ESPERTO IN TRAUMATIC DISASTERS
MANAGEMENT” (2^ Edizione) con indicazione del voto dell’esame finale. La valutazione finale sarà
espressa su base cento.

Art. 9 – DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
La Direzione del MASTER “ESPERTO IN TRAUMATIC DISASTERS MANAGEMENT” (2^
Edizione) sarà curata dal Consorzio Unisom. Il Coordinamento didattico del Master è affidato al
Prof. Gioacchino Lavanco, Direttore del Dipartimento S.P.P.E.F.F. dell’Università degli studi di
Palermo.
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Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile
del procedimento di cui al presente bando di concorso è la Direzione Amministrativa del Consorzio
Unisom
- Master
e corsi di perfezionamento, e-mail: direzione@unisom.it /
amministrazione@unisom.it - Tel. +39 091 6570857 // +39 349-5608785 – +39 351-7115831 - Via
Quarto dei Mille, 6, CAP 90129 - Palermo.
Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di iscrizione al master
nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della
riservatezza stabiliti dal Reg.2016/679.
Trapani, 19 ottobre 2020

F.to Il rappresentante legale del Consorzio Unisom

IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE
INFORMAZIONI: per ulteriori informazioni potrete contattare
-

Il Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del
Mediterraneo – UNISOM, via Quarto dei Mille, n° 6 – 90129 Palermo tel. +39 091
6570857 - cell. +39 329-6206143 +39 349-5608785 +39 351-7115831 - sito web:
www.unisom.it - mail: consorzio.unisom@pec.it - amministrazione@unisom.it –
didattica@unisom.it –
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