
 

 UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 

 AREA FORMAZIONE PERMANENTE E POST LAUREAM 
 Servizio Formazione permanente e orientamento al lavoro – PerForm 

 Settore Formazione del Personale 

  

D.R. n. 690 
 
 

- Vista la Legge 15.05.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.05.1997 

e successive modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei 

procedimenti di decisione e di controllo; 

 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 270 del 

22.10.2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, 

approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 

3.11.1999 n° 509”, ed in particolare l’art. 3, comma 9; 

 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione 

permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di 

Genova emanato con D.R. n. 1250 del 27.12.2013; 

 

- Vista la nota del Ministero dell’università e della Ricerca prot. n. 602 del 18.05.2011 relativa alle norme 

per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014; 

 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di 

ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti 

emanato con D.R. n. 417 del 03.10.2011; 

 

- Considerato che nell’ambito delle iniziative “Homo Sapiens Sapiens”, azioni a favore della formazione 

universitaria e post universitaria, quale strumento di aggiornamento professionale per gli iscritti, l’INPS 

Gestione Dipendenti Pubblici per l’anno accademico 2013/14 ha selezionato Corsi Universitari di 

Aggiornamento Professionale per il sostegno economico a mezzo di Borse di Studio in favore della 

partecipazione di propri utenti dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

 

- Vista la Determina del Dirigente n. 122 del 19/09/2013 dell’Area Formazione Permanente e Post 

Lauream - Servizio Formazione permanente e orientamento al lavoro – PerForm con la quale, fra l’altro, 

è stato istituito il corso universitario di aggiornamento professionale in “Ben essere personale e 

benessere organizzativo. Comunicazione interna ed esterna, clima, stili e linguaggi per nuovi 

comportamenti nelle organizzazioni”; 

 

- Vista la Convenzione di Accreditamento per i corsi di aggiornamento professionale a.a. 2013/2014 tra 

Inps - Direzione Regionale Liguria e Università degli Studi di Genova, siglata in data 28.02.2014; 

 

- Considerato che il LIPA, Laboratorio per l’Innovazione della Pubblica Amministrazione, intende 

rappresentare una linea di attività volta a sviluppare percorsi formativi rivolti in particolare a dipendenti 

delle Pubbliche Amministrazioni e che Fare ricerca, consulenza e formazione srl con unico socio ha 

manifestato con nota del 20.09.2013 il proprio interesse a partecipare all’offerta formativa del 

Laboratorio per l’anno accademico 2013/2014 

 

 

 

 



 

Art. 1 

Norme Generali 

È attivata per l’anno accademico 2013-2014 la prima edizione del corso universitario di aggiornamento 

professionale in “Ben essere personale e benessere organizzativo. Comunicazione interna ed esterna, 

clima, stili e linguaggi per nuovi comportamenti nelle organizzazioni”. Il corso viene erogato nell’ambito 

delle iniziative Homo Sapiens Sapiens, azioni in favore della formazione universitaria e post universitaria, in 

convenzione con INPS Direzione Regionale Liguria.  

 

Art. 2 

Enti partner 

Il corso è parte delle attività proposte dal Laboratorio per l’Innovazione della Pubblica Amministrazione in 

collaborazione con gli enti citati in premessa ed è realizzato in partnership con Regione Liguria, Provincia di 

Genova, Comune di Genova, Comune di Lavagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

Ligure e Istituto Giannina Gaslini. 

 

Art. 3 

Finalità del Corso 

Il Corso ha come obiettivo l’aggiornamento professionale in materia di comunicazione interna ed esterna nel 

settore pubblico attraverso strumenti innovativi, come l’analisi sistemica e l’analisi transazionale. 
 

Art. 4 

Organizzazione didattica del Corso 

Il corso si svolgerà nel mese di giugno 2014 per un totale di 40 ore.  

 

Argomenti principali: 

Il percorso formativo fornisce strumenti moderni di analisi dei contenuti e dei processi agiti nelle 

organizzazioni, con particolare riferimento all’area pubblica, e una metodologia per promuovere 

l’integrazione dei contenuti e l’interdipendenza dei processi. 

Viene dedicata particolare attenzione anche al clima, allo stile e al linguaggio che caratterizzano i processi 

innovativi nelle organizzazioni. 

 

Al termine del Corso i partecipanti saranno in grado di: 

-  favorire e consolidare le funzioni di leadership e di management e la loro integrazione funzionale 

-  analizzare e favorire la soluzione dei conflitti, con particolare riferimento a quelli interpersonali, di 

gruppo e organizzativi 

-  contrastare le dimensioni di disagio e di scarsa motivazione che caratterizzano in particolare il clima 

organizzativo delle realtà pubbliche 

-  promuovere il ben essere personale e il benessere organizzativo fornendo strumenti appropriati per la 

loro attuazione. 

 

Gli iscritti avranno a disposizione una piattaforma di OLS (Open Learning System) volta alla diffusione on 

line con strumenti di formazione a distanza dei contenuti del corso, dove sarà possibile reperire informazioni 

circa il programma e l’evoluzione del corso, il materiale didattico messo a disposizione dei docenti e 

usufruire di un forum di discussione fra i partecipanti.  

 

Il calendario del corso è articolato su due pomeriggi alla settimana per le prime due settimane e su un 

pomeriggio e una giornata intera per altre due settimane. Il calendario di dettaglio del corso verrà pubblicato 

sul sito www.perform.unige.it 

 

La sede dell’attività didattica è Genova. 

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria, con una tolleranza di assenza pari al 20% del monte ore 

complessivo. 

 

http://www.perform.unige.it/


Art. 5 

Comitato di Gestione e Direttore 
Responsabile del Corso Universitario di Aggiornamento Professionale è il Comitato di Gestione, che è così 

composto: Prof. Luca Gandullia, Dott. Paolo Giannone, Dott. Nicola Iacobone, incaricato di attività di 

supporto alla didattica. 

Il Prof. Luca Gandullia svolge le funzioni di Direttore e coordina le attività formative. 

La struttura cui è affidata la segreteria organizzativa e amministrativo-contabile e la funzione di sportello 

informativo del Corso di Formazione è l’Università degli Studi di Genova - Area Formazione permanente e 

post lauream Servizio Formazione permanente e orientamento al lavoro – PerForm - Settore Formazione del 

Personale, Piazza della Nunziata 2, 16124 Genova (tel. 010 209.9466, e-mail: perform@unige.it, sito 

internet: www.perform.unige.it). 

 

Art. 6 

Presentazione domanda di ammissione 

Il corso è riservato a un numero massimo di 40 allievi in possesso di diploma di scuola media superiore e di 

borsa di studio Inps - Gestione Dipendenti Pubblici, riservata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, 

utenti dell’Inps - Gestione dipendenti pubblici, secondo quanto previsto dal bando Inps del 6 febbraio 2014 

http://www.inps.it/docallegati//Mig/Welfare/CONCORSI-CAP_2014.pdf  

e il relativo allegato, reperibile on line all’indirizzo: 

http://www.inps.it/docallegati/Configurazione/Redazionale/Lists/BandiWelfare/Attachments/15/Allegato_Co

ncorsi_CAP2014_agg_20_03_2014.pdf  

con un massimo di 28 posti riservati ai dipendenti degli enti partner di cui all’art.2. 

 

I restanti posti verranno assegnati, fino ad esaurimento dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico di 

presentazione delle domande on line sul sito www.inps.it, certificata dal protocollo di ricezione da parte 

dell’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici. 

La scadenza per la presentazione della domanda di finanziamento, che va presentata sul sito www.inps.it, 

attraverso la sezione “Servizi per il cittadino” – Servizi ex Inpdap – Per tipologia di servizio – domande – 

Borse di studio/Master Executive e CUAP secondo le modalità previste dal predetto bando, è fissata alle ore 

12.00 del giorno 16/05/2014. 

 

Entro i medesimi termini di scadenza, pena esclusione dal corso, i candidati dovranno presentare 

all’Università di Genova domanda di ammissione al corso mediante la procedura online disponibile 

all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsi perfezionamento. 

La data di presentazione della domanda di ammissione al corso è certificata dal sistema informatico che, allo 

scadere delle ore 12.00 del 16/05/2014, termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e 

l’invio della domanda. 

Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal corso: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il 

recapito eletto agli effetti del corso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione 

di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. 

Può essere omessa l’indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, 

evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 

c. il possesso di diploma di scuola media superiore con l’indicazione del tipo, della denominazione, 

della data, della votazione e dell’Istituto presso cui è stato conseguito ovvero il titolo equipollente 

conseguito presso un Istituto straniero nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento con cui è 

stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del 

corso; 

d. copia del documento di identità; 

e. autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti 

allegati alla domanda. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla 

pagina web della procedura on-line, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto 

dall’interessato e allegato attraverso la procedura on-line. 

 

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 

http://www.inps.it/docallegati/Mig/Welfare/CONCORSI-CAP_2014.pdf
http://www.inps.it/docallegati/Configurazione/Redazionale/Lists/BandiWelfare/Attachments/15/Allegato_Concorsi_CAP2014_agg_20_03_2014.pdf
http://www.inps.it/docallegati/Configurazione/Redazionale/Lists/BandiWelfare/Attachments/15/Allegato_Concorsi_CAP2014_agg_20_03_2014.pdf
http://www.inps.it/


 

La procedura di presentazione della domanda di finanziamento all’INPS e la domanda di ammissione 

al corso, corredata in particolare dall’autocertificazione del possesso del diploma di scuola media 

superiore vanno presentate da tutti i candidati, compresi i posti riservati agli enti partner. 

 

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, 

l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del corso, allegando alla domanda i seguenti 

documenti: 

 titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 

italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo; 

 “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza. 

 

Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al corso e di iscrizione al corso. 

Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a 

rilasciare tale documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario 

allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile. 

L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la 

“dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei 

candidati ammessi. 

 

Art. 7 

Perfezionamento dell’iscrizione al corso 

L’elenco degli ammessi al corso, comunicato a quest’Amministrazione da Inps - Gestione Dipendenti 

Pubblici, verrà pubblicato entro il 27/05/2014 e sarà consultabile alla pagina 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamento. 

Non saranno inviate comunicazioni individuali. 

 

I candidati ammessi al corso di formazione devono perfezionare l’iscrizione entro le ore 12.00 del 
04/06/2014 mediante presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova: 

1. domanda di iscrizione al corso di formazione (*) 

2. fotocopia fronte/retro di un documento di identità; 

3. contratto formativo (*); 

4. eventuale certificazione attestante il livello di conoscenza della lingua italiana per gli studenti 

stranieri 
 

 (*) disponibile all’indirizzo www.perform.unige.it 

 

secondo una delle seguenti modalità: 

- presentando la domanda all’Università degli Studi di Genova - Area Formazione Permanente e Post 

Lauream Servizio Formazione Permanente e Orientamento al Lavoro – PerForm, Settore Formazione del 

Personale – Piazza della Nunziata 2 - 16124 - Genova dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

e dalle 14:00 alle 17:00 e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 

- via posta ordinaria indirizzata a Università degli Studi di Genova, Area Formazione Permanente e Post 

Lauream, Servizio Formazione Permanente e Orientamento al Lavoro – PerForm, Settore Formazione 

del Personale – Piazza della Nunziata 2 - 16124 - Genova (anticipando obbligatoriamente il materiale via 

posta elettronica all’indirizzo: perform@unige.it entro il termine previsto dal presente articolo). 

  
L’invio tramite posta elettronica non esime dalla presentazione della domanda di iscrizione e della 

documentazione in originale. 

I candidati che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono 

considerati rinunciatari. 

 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella 

domanda di ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa 

mailto:perform@unige.it


in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la 

responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I 

candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque 

salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima. 

I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalla graduatoria 

di ammissione. 

L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione, 

provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 
 

Art. 8 

Rilascio del Titolo 

A conclusione del Corso universitario di aggiornamento professionale, agli iscritti che a giudizio del 

Comitato di Gestione avranno svolto le attività e ottemperato agli obblighi previsti, fra cui quello di aver 

presenziato ad almeno l’80% delle ore di lezione prevista all’art. 4, verrà rilasciato dal Direttore del Corso il 

relativo attestato di frequenza e merito, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di 

aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e 

secondo livello”. 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova - Area Formazione 

permanente e post lauream - Servizio Formazione permanente e orientamento al lavoro – PerForm, Settore 

Formazione del Personale e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali 

correlate, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

 

 

Genova, 30/04/2014 

 

 

F.to IL RETTORE 

Prof. Giacomo Deferrari 
 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Monica SBRANA - Tel. 010-2099466 - fax 010-2099469 – email: sbrana@perform.unige.it 

Per informazioni: 

Dott.ssa Barbara Grandi – tel. 010 20951332 – email: formazionepersonale@unige.it – barbara.grandi@unige.it 
Dott. Walter Riva – tel. 010 2099298 – email: formazionepersonale@unige.it – wriva@balbi.unige.it 
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UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 

AREA FORMAZIONE PERMANENTE E POST LAUREAM 
Servizio formazione permanente e orientamento al lavoro - PERFORM 

 
 
 

Determina n. 55 del 3 giugno 2014 

 

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI PERFEZIONAMENTO DI ISCRIZIONE A CORSI UNIVERSITARI DI 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE “HOMO SAPIENS 

SAPIENS” 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

VISTO l’art. 3 comma 9 della legge n. 270/2004; 

VISTO l’art. 1 del D.M. 8 luglio 2008; 

VISTO il Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione 
permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello (D.R. n. 1250 del 
27/12/2013); 
 

VISTA la legge n. 240/2010; 

VISTO il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni 
di ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti 
ai docenti (D.R. n. 417 del 03/10/2011); 
 

VISTO l’art. 49 del Decreto legge n. 5 del 09/02/2012, Misure di semplificazione e funzionamento in 
materia di Università; 

CONSIDERATO che nell’ambito delle iniziative “Homo Sapiens Sapiens”, azioni a favore della formazione 
universitaria e post universitaria, quale strumento di aggiornamento professionale per gli 
iscritti, l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici per l’anno accademico 2013/14 ha selezionato 
Corsi Universitari di Aggiornamento Professionale per il sostegno economico a mezzo di Borse 
di Studio in favore della partecipazione di propri utenti dipendenti della Pubblica 
Amministrazione; 
 

VISTI i bandi emanati rispettivamente con D.R. nn. 688, 689, 690 e 691 del 30/04/2014, relativi ai 
seguenti corsi universitari di aggiornamento professionale: 
- “Programmazione e controllo nel settore pubblico”;  
- “Project management nella Pubblica Amministrazione”;  
- “Ben essere personale e benessere organizzativo. Comunicazione interna ed esterna, clima, 

stili e linguaggi per nuovi comportamenti nelle organizzazioni”;  
- “Innovazioni nella contabilità e finanza pubblica e l’armonizzazione dei bilanci pubblici”; 
 



2 

CONSIDERATO che i suddetti bandi, all’art. 7, stabiliscono quanto segue: “I candidati ammessi al corso di 

formazione devono perfezionare l’iscrizione entro le ore 12.00 del 04/06/2014 mediante 
presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova: 
1. domanda di iscrizione al corso di formazione 
2. fotocopia fronte/retro di un documento di identità; 
3. contratto formativo; 
4. eventuale certificazione attestante il livello di conoscenza della lingua italiana per gli 
studenti stranieri”; 
 

CONSIDERATO che, a causa dell’elevato numero di ammessi ed idonei, l’INPS ha comunicato l’esigenza di un 
tempo congruo per la gestione delle accettazioni e rinunce degli ammessi e il conseguente 
scorrimento delle graduatorie a favore degli idonei; 
 

CONSIDERATO la richiesta espressa da INPS comporterebbe la proroga del termine di perfezionamento 
dell’iscrizione ai corsi suddetti, e che tale aspetto attiene ad elementi meramente procedurali, 
che non intervengono sui requisiti sostanziali richiesti per l’accesso ai corsi 

 
DETERMINA 

 
1. Di prorogare il termine di perfezionamento dell’iscrizione ai seguenti corsi: 

- “Programmazione e controllo nel settore pubblico”;  
- “Project management nella Pubblica Amministrazione”;  
- “Ben essere personale e benessere organizzativo. Comunicazione interna ed esterna, clima, stili e linguaggi per 

nuovi comportamenti nelle organizzazioni”;  
- “Innovazioni nella contabilità e finanza pubblica e l’armonizzazione dei bilanci pubblici” 

alle ore 12 di giovedì 12 giugno 2014. 
 
 
 
Genova, 03/06/2014 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Dott. Paolo Giannone 

 

 
 
Responsabile del procedimento 
Paolo GIANNONE 

Tel 010 2099466; fax 010 2099469 
PG 
 

Per informazioni: 
Dott.ssa Barbara Grandi 

Tel. 010 20951332; email: formazionepersonale@unige.it; barbara.grandi@unige.it  
Dott. Walter Riva 
Tel. 010 2099298; email: formazionepersonale@unige.it; wriva@balbi.unige.it  
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