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 UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 
 AREA FORMAZIONE PERMANENTE E POST LAUREAM 

 Servizio Formazione permanente e orientamento al lavoro – PerForm 

 Settore Offerta formazione permanente 
               
 

D.R. n.1142 
 

 IL RETTORE 
 
- 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; 

- Vista la Determina del Dirigente dell’Area formazione permanente e post lauream dell’Università degli Studi di 
Genova. n. 122 del 19.09.2013, con la quale è stato istituito il corso universitario di aggiornamento professionale in 
“Metodi e Tecniche di valutazione nel sociale”; 

- 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, stipulata in data 28.02.2014; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Norme Generali  
È attivato per l’anno accademico 2013/2014 presso l’Area formazione permanente e post lauream, Servizio formazione 
permanente e orientamento al lavoro – PerForm, Settore offerta formazione permanente, il corso universitario di 
aggiornamento professionale in “Metodi e Tecniche di valutazione nel sociale”. 
Il corso è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) e in partnership con 
Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Comune di Genova - Direzione Politiche Sociali, Comune di 
La Spezia - C.d.R. Servizi Sociosanitari, Comune di Imperia - Servizi Sociali, Comune di Rapallo - Servizi Sociali, 
Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della Liguria. 
 

Art. 2 
Finalità del Corso 

Obiettivi: il corso risponde alle esigenze di specializzazione e aggiornamento nel campo della valutazione degli 
interventi realizzati nell’ambito delle politiche pubbliche, con particolare riguardo al settore sociale. Esso intende 
favorire la specializzazione di dirigenti, quadri e funzionari di organizzazioni pubbliche e private operanti nel settore.  
In particolare, oltre a fornire un aggiornamento sul quadro di riferimento teorico e metodologico, il corso si focalizza su 
temi specifici quali la definizione degli indicatori di efficacia e di efficienza e i sistemi di monitoraggio, l’uso di 
tecniche basate sul giudizio di esperti, la valutazione economica degli interventi, il lavoro di comunità e la network 
analysis, la valutazione della performance e della qualità dei servizi, l’accreditamento e la certificazione delle strutture. 
Oltre ad affrontare gli argomenti dal punto di vista metodologico e tecnico, il corso prevede la sperimentazione diretta 
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nell’ambito di laboratori condotti dai docenti per favorire l’acquisizione di competenze immediatamente spendibili sul 
lavoro. 
Al termine del corso gli allievi avranno acquisito competenze metodologiche ed operative nei seguenti comparti: 

- elaborazione di disegni di ricerca valutativa e costruzione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione 
degli interventi; 

- conoscenza ed utilizzo di tecniche basate sul giudizio di esperti per la costruzione di scenari, la definizione 
degli indicatori, la valorizzazione degli interventi; 

- conoscenza ed utilizzo di tecniche per la valutazione degli interventi dal punto di vista economico; 
- conoscenza e utilizzo di tecniche per la valutazione del lavoro di comunità; 
- conoscenza ed utilizzo di tecniche per la valutazione della qualità, la valutazione della performance e l’analisi 

dei sistemi di accreditamento e certificazione delle strutture che operano in ambito sociale. 
 
Profili funzionali: il corso si rivolge a dirigenti, quadri e funzionari di pubbliche amministrazioni, fondazioni ed enti no-
profit, con la finalità di aggiornarne le competenze utili al monitoraggio e la valutazione di interventi complessi sotto il 
profilo settoriale e/o territoriale, attraverso un’adeguata conoscenza di modelli, tecniche e strumenti di valutazione, in 
particolare nel settore delle politiche sociali. 
 
Sbocchi occupazionali: il corso nasce per offrire strumenti utili a chi è già impiegato o voglia intraprendere una carriera 
in ambito pubblico, di terzo settore o privato sociale, nelle seguenti aree professionali: 

- valutazione delle politiche sociali; 
- monitoraggio e valutazione di progetti sociali finanziati nell’ambito di Fondazioni, Enti no profit, Strutture del 

Terzo Settore; 
- consulenza per monitoraggio e valutazione di interventi sociali; 
- consulenza nel campo dei processi di revisione e verifica della qualità e dei processi di accreditamento delle 

strutture che operano nel campo sociale. 
 

Art. 3 
Organizzazione didattica del Corso 

Il corso, a cui sono attribuiti 9 CFU (crediti formativi universitari), prevede 80 ore di attività formative d’aula e si 
svolge nel periodo compreso tra dicembre 2014 e marzo 2015. 
 
Le attività formative sono articolate in: didattica frontale, ovvero lezioni di docenti universitari ed esperti operanti nel 
settore di riferimento; laboratori didattici; studio guidato, ovvero esercitazioni pratiche, anche in modalità e-learning, 
consistenti nella simulazione di situazioni di lavoro volte allo studio di casi reali. 
Le attività di aula (lezioni, altre attività formative e verifiche intermedie) si articolano secondo un orario che prevede un 
minimo di 4 e un massimo di 12 ore settimanali. 
 
Gli insegnamenti previsti sono i seguenti 

Modulo 1 - Quadro teorico di 
riferimento 

  
  

Argomento SSD Ore CFU 
1.1 Logica della valutazione: decidere, programmare, 
valutare 

SPS/07 4 

Indicato 
nella pag. 
successiva 

1.2 Lo stato dell'arte sugli approcci alla valutazione: 
la valutazione guidata dalla teoria, l'approccio 
controfattuale, la valutazione partecipata 

SPS/07 4 

 Totale 8 
Modulo 2 - Metodi e tecniche di 
ricerca valutativa 

Argomento SSD Ore 

  
  
  
  
  
  
  
  

2.1 Il disegno della ricerca valutativa SPS/07 4 
2.2. Gli indicatori valutativi e i sistemi di 
monitoraggio 

SPS/07 4 

2.3 Metodi e tecniche di valutazione basata sul 
giudizio degli esperti 

SPS/07 4 

2.4. Benchmarking e costi standard nelle politiche 
sociali. L'analisi costi/benefici e costi/efficacia 

SPS/07 4 

2.5. La valutazione delle reti sociali e il lavoro di 
comunità 

SPS/07 4 

2.6. La valutazione della qualità nei servizi SPS/07 4 
2.7. Accreditamento e certificazione delle strutture in 
ambito sociale 

SPS/07 4 

2.8. La valutazione delle performance SPS/07 4 
 Totale 32 



3 
 

 
Modulo 3 - Laboratori Argomento SSD Ore CFU 

  
  
  
  
  
  
  

3.1 Bisogni in evoluzione: previsione e costruzione 
di scenari con l'analisi Delphi - laboratorio 

SPS/07 8 

  
  
  
  
  
  
  
  

3.2 Costruire indicatori con il brainstorming 
valutativo - laboratorio 

SPS/07 4 

3.3 Dare un valore agli indicatori: l'uso della Scala 
delle Priorità Obbligate - laboratorio 

SPS/07 4 

3.4 Dare un valore agli indicatori: l'uso della 
Nominal Group Technique - laboratorio 

SPS/07 4 

3.5 La network analysis per progettare e valutare il 
lavoro di comunità - laboratorio 

SPS/07 4 

3.6 Dare valore al benessere sociale. L'analisi 
costi/benefici e costi/efficacia per valutare l'efficacia 
dell'intervento sociale - laboratorio 

SPS/07 8 

3.7 Autovalutazione della performance 
dell'operatore sociale - laboratorio 

SPS/07 8 

 Totale 40 
Totale corso 80 9 

 
I partecipanti avranno a disposizione una piattaforma informatica OLS (Open Learning System) per la diffusione online 
dei contenuti del corso. Sulla piattaforma, che si avvarrà anche di strumenti per la formazione a distanza, saranno 
disponibili il materiale didattico messo a disposizione dai docenti, le informazioni sul programma e sull'evoluzione del 
corso e un forum per la discussione con i colleghi di corso e con i docenti. 

Le sedi delle attività didattiche sono il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR), in Genova C.so Andrea 
Podestà 2, e altri eventuali locali dell’Università di Genova. 

La frequenza delle attività didattiche è obbligatoria, con una tolleranza di assenza pari al 30% del monte ore 
complessivo (ovvero 24 ore). 

Durante il corso sono previste delle verifiche utili a monitorare l’apprendimento degli allievi e al termine del corso è 
prevista una verifica finale, valutata in trentesimi e funzionale all’acquisizione dei CFU. 

 
Art. 4 

Comitato di Gestione e Direttore 
Responsabile del corso è il Comitato di Gestione, che è così composto: 
Prof. Mauro Palumbo, Dott. Stefano Poli, Dott. Claudio Torrigiani, Dott. Samuele Dellepiane, in rappresentanza del 
Servizio formazione permanente e orientamento al lavoro – PerForm, Settore formazione permanente. 
 
Il Comitato di Gestione è affiancato da un Comitato Scientifico, con funzioni consultive, composto dai membri 
seguenti: Prof. Mauro Palumbo, Prof. Gabriele Tomei, Prof.ssa Nicoletta Stame, Prof. Carlo Pennisi, Prof. Giovanni 
Bertin. 
 
Il Prof. Mauro Palumbo svolge le funzioni di Direttore e coordina le attività formative. 
 
La struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso del corso è il Servizio 
formazione permanente e orientamento al lavoro – PerForm, Settore formazione permanente, Piazza della 
Nunziata 2,  16124  Genova (tel. 010 2099466, e-mail: perform@unige.it, sito Internet: www.perform.unige.it). 
 

Art. 5 
Modalità di accesso e requisiti di ammissione 

Al corso sono ammessi un numero massimo di 20 allievi. 
Il numero minimo per l’attivazione del corso è di 15 allievi. 
 
Per essere ammessi al corso occorre essere in possesso di Diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza 
professionale nel settore di riferimento giudicata dal Comitato di Gestione sufficiente a poter seguire con profitto i temi 
oggetto delle lezioni. 
 
Modalità di ammissione 
Il corso è stato certificato e convenzionato dall’Inps, Gestione dipendenti pubblici, per il sostegno economico a mezzo 
di borse di studio in favore della partecipazione di dipendenti della Pubblica Amministrazione, utenti della Gestione 
dipendenti pubblici. 
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In virtù di tale certificazione e convenzionamento, il corso è prioritariamente riservato ai dipendenti degli enti partner, 
utenti della Gestione dipendenti pubblici, che abbiano presentato domanda di borsa di studio all’Inps. 
 
Qualora il numero di candidati appartenenti alla categoria cui il corso è riservato fosse inferiore al numero massimo di 
posti disponibili, potranno essere ammessi candidati non beneficiari di borsa di studio. 
 
I candidati saranno ammessi secondo le modalità indicate di seguito. 
 
Candidati dipendenti degli enti partner, utenti della Gestione dipendenti pubblici dell’Inps 
I dipendenti degli enti partner potranno essere ammessi su segnalazione del proprio datore di lavoro, fino ad un 
massimo di 4 candidati per ciascun ente. 
L’ammissione dei candidati segnalati dagli enti partner è in ogni caso subordinata al possesso dei requisiti per 
l’ammissione al corso e alla vincita della borsa di studio erogata dall’Inps. 
 
Candidati non titolari di borsa di studio 
I candidati non titolari di borsa di studio saranno ammessi in base al mero ordine cronologico di presentazione della 
domanda di ammissione presentata all’Università degli Studi di Genova. 
 

Art. 6 
Presentazione della domanda di borsa di studio 

In virtù della certificazione e convenzionamento del corso l’Inps, Gestione dipendenti pubblici, eroga a favore dei 
propri utenti borse di studio a copertura totale dei costi di iscrizione. Ai titolari di borsa di studio non è richiesto alcun 
contributo di iscrizione. 
 
Per poter beneficiare della borsa di studio, i candidati segnalati dagli enti partner devono presentarne istanza all’Inps, 
entro le ore 12:00 del 21.11.2014, mediante la procedura online accessibile 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. 
 
Nell'ambito della procedura utile a presentare istanza di borsa di studio il corso è identificato con il codice di attività 
"UniGenova – Valutazione nel Sociale". 
 
L'assegnazione delle borse di studio erogate dall'Inps è normata dal bando di concorso "Corsi di aggiornamento 
professionale (CAP) anno 2014", disponibile all’indirizzo: http://www.inps.it/docallegati//Mig/Welfare/CONCORSI-
CAP_2014.pdf e dal relativo allegato, disponibile all’indirizzo: 
http://www.inps.it/docallegati/Configurazione/Redazionale/Lists/BandiWelfare/Attachments/15/Allegato_Concorsi_CAP2014_agg_20_03_2014.pdf 
 
Inps comunicherà ai singoli candidati la vincita della borsa di studio attraverso l’area riservata dei Servizi in linea e 
mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo indicato nell’istanza. 
 
Si ricorda che, come indicato sul bando di concorso "Corsi di aggiornamento professionale (CAP) anno 2014", a far 
data dall’invio della comunicazione di assegnazione della borsa di studio, il candidato ha 5 giorni per procedere con 
l’accettazione del beneficio o la rinuncia, attraverso la specifica funzione nell’area riservata dei Servizi in linea. La 
mancata comunicazione nei termini è intesa come rinuncia d’ufficio. 
 
L’istanza di borsa di studio non costituisce domanda di ammissione al corso, che dovrà essere presentata secondo 
quanto indicato nell’art. 7 

  
Art. 7 

Presentazione della domanda di ammissione al corso 
La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all’Università di Genova, mediante la procedura online 
disponibile all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsi perfezionamento entro le ore 12:00 del 
21.11.2014. 
 
La data di presentazione della domanda di partecipazione al corso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere 
del 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 concorso: 

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 concorso. 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; 
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c. tipo e denominazione del titolo di studio più alto posseduto, l’indicazione della data, della votazione e 
dell’Istituto o Università presso cui è stato conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso un Istituto o 
Università 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 concorso di cui all’art. 5. 

 
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 concorso, 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 concorso 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. 
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per 
la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 
602 del 18 maggio 2011 (Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014), disponibile 
all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html. 

 
Alla domanda di ammissione devono essere allegati, mediante la procedura online: 

1. documento di identità; 
2. curriculum vitae*; 
3. eventuale documentazione attestante il livello di conoscenza della lingua italiana per gli studenti stranieri; 
4. 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; 
 

(*) i candidati i cui nominativi sono indicati dagli enti partner sono esentati dalla presentazione del curriculum vitae. 
 
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 
Gli enti partner, per poter usufruire dei posti riservati, entro il 14.11.2014, devono trasmettere all’Università 
degli Studi di Genova, Area formazione permanente e post lauream, Servizio formazione permanente e 
orientamento al lavoro – PerForm, Settore offerta formazione permanente, i nominativi e i codici fiscali dei 
propri dipendenti per i quali intendono usufruire di posti riservati. 
L’elenco dei nominativi può essere anticipato per posta elettronica all’indirizzo perform@unige.it. 
 
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 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. 
 
La graduatoria degli ammessi al corso sarà pubblicata all’indirizzo internet https://servizionline.unige.it/studenti/post-
laurea/corsiperfezionamento entro il 28.11.2014. Non saranno inviate comunicazioni individuali ai candidati. 
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Si ricorda che i candidati vincitori di borsa di studio dovranno accettare la borsa di studio secondo le modalità 
indicate nell’art. 6. 

 
Art. 8 

Perfezionamento dell’iscrizione al corso 
I candidati ammessi al corso di formazione devono perfezionare l’iscrizione entro il 05.12.2014, mediante 
presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova, Area formazione permanente e post 
lauream, Servizio formazione permanente e orientamento al lavoro – PerForm, Settore offerta formazione permanente, 
Piazza della Nunziata 2, 16124 Genova (orario sportello: lunedì – giovedì ore 9.00 - 13.00 e 14.00-17.00, venerdì 9.00 – 
13.00): 

1. domanda di iscrizione corso di formazione (*); 
2. marca da bollo da € 16,00 (**); 
3. fotocopia fronte/retro di un documento di identità; 
4. contratto formativo (*). 

 
I candidati non titolari di borsa di studio dovranno altresì presentare: 

 
5. ricevuta comprovante il versamento della quota d’iscrizione di importo pari a € 1500,00, da effettuarsi online 

tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli studenti 
(https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/), utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai 
circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso 
di pagamento” cartaceo (bollettino bancario Freccia). 
 

(*) disponibile all’indirizzo www.perform.unige.it 
(**) i titolari di borsa di studio Inps sono esentati dal pagamento della marca da bollo 
La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere anticipati per posta elettronica 
all’indirizzo perform@unige.it. L’invio tramite pos ta elettronica non esime dalla presentazione della domanda di 
iscrizione e della documentazione in originale.  
Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento per gli  Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive 
modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi 
versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 
I candidati che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati 
rinunciatari. 
 

Art. 9 
Rilascio del Titolo 

Al termine del corso, agli allievi che abbiano superato positivamente la prova finale, verrà rilasciato dal Direttore del 
corso un attestato di frequenza e merito, che non costituisce titolo accademico, 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. 10 

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, e trattati per le finalità di gestione 
della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
 
Genova, 05/08/2014 
 
 

IL RETTORE 
f.to Prof. Giacomo Deferrari 

 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa Valentina Pollio  tel. 010 2099466 – fax 010 2099469 
Per informazioni: Dott. Samuele Dellepiane – 010 2099466 


