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Il Rettore
VISTO l'art.3 comma 8 del D.M. n.509 del 3 novembre 1999 recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei;
VISTO il D.M. 270/2004 e in particolare l’art.3 comma 9;
VISTO il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Palermo in atto vigente;
VISTO il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di
primo e secondo livello in atto vigente;
VISTO l’art.14 comma 4 del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master
universitari di primo e secondo livello in atto vigente;
VISTO l’Accordo del 05/07/2011 con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e la CNPSF (Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione)
promuove l’attivazione di Master Universitari a partire dall’A.A. 2011/2012 presso le Facoltà di
Scienze della Formazione in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di
apprendimento” rivolti a dirigenti scolastici e a docenti delle scuole di ogni ordine e grado in
accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
VISTO l’art.10 del sopracitato Accordo con cui stabilisce che il costo dei Corsi è coperto, anche in
quota parte, dal MIUR, attraverso gli Uffici Scolastici Regionali, in quanto destinatari dei fondi ex
Lege 170/2010 per la formazione di docenti e dirigenti scolastici sui Disturbi Specifici di
Apprendimento;
VISTA la Convenzione del 07/11/2011 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo convengono di attivare
un Master Universitario di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di
apprendimento” rivolto a dirigenti scolastici e a docenti delle scuole di ogni ordine e grado per
l’A.A.2011/2012;
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VISTO lo Statuto del Master di I Livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di
apprendimento”;
VISTA la delibera del Dipartimento di Psicologia con cui nella seduta del 21 marzo 2012 concede
la disponibilità a concorrere all’attivazione del Master universitario di primo livello in “Didattica e
psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento” per l’A.A. 2011/2012;
VISTA la delibera con cui la Facoltà di Scienze della Formazione nella seduta del 28 marzo 2012,
ha approvato l’istituzione del Master universitario di primo livello in “Didattica e psicopedagogia
per i disturbi specifici di apprendimento” per l’A.A. 2011/2012;
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico nella seduta dell’08/05/2012, ha approvato
l’istituzione del Master universitario di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi
specifici di apprendimento” per l’A.A. 2011/2012;
VISTA la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’01/06/2012, ha
approvato l’istituzione del Master universitario di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per
i disturbi specifici di apprendimento” per l’A.A. 2011/2012;
VISTO il D.R. n. 2734 del 26/06/2012 relativo all’istituzione del Master universitario di primo
livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento” per l’A.A.
2011/2012;
Decreta
di emanare per l’a.a. 2011/2012 il bando di concorso per titoli relativo al Master universitario di
primo livello, della durata di un anno, in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di
apprendimento”, attivato presso la Facoltà di Scienze della Formazione.

Art. 1 Requisiti di partecipazione
Può accedere al Master:
personale docente delle scuole statali e paritarie del territorio siciliano con contratto a tempo
indeterminato ed in servizio su posto curricolare e/o di sostegno, in possesso di Laurea Triennale,
Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o Laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al
D.M.509/99 , in qualunque corso di laurea o titolo equipollente.
dirigenti scolastici statali e i coordinatori didattici delle scuole paritarie del territorio siciliano in
possesso di Laurea Triennale Laurea Specialistica, laurea Magistrale o Laurea conseguita secondo
l’ordinamento antecedente al D.M.509/99 , in qualunque corso di laurea o titolo equipollente.
personale docente delle scuole statali e paritarie del territorio siciliano con contratto a tempo
determinato ed in servizio su posto curricolare e/o di sostegno, in possesso di Laurea Triennale,
Laurea Specialistica, laurea Magistrale o Laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al
D.M.509/99 , in qualunque corso di laurea o titolo equipollente.
Potranno iscriversi al Master non più di n. 125 (centoventicinque) studenti per Anno Accademico
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(100 con convenzione e 25 fuori convenzione).
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del Master è di n. 90 (novanta) studenti.
Art. 2 – Finalità e sbocchi occupazionali
il Master mira a fare acquisire ai partecipanti conoscenze relative a:

Modelli interpretativi e classificazioni dei Disturbi Specifici di Apprendimento.
Fattori cognitivi alla base dei DSA (memoria, apprendimento, attenzione)
Quadro teorico e riferimenti normativi (legge 170/2010); politiche inclusive ed integrative;
decreto attuativo e linee guida
Rilevazione e diagnosi dei DSA
Gli strumenti per l’individuazione precoce del rischio di DSA
L’approccio clinico-terapeutico ai DSA
Strumenti di valutazione dei casi di DSA in ambito scolastico
Pedagogia e Didattica speciale nei DSA (con specifiche per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola
primaria, la Scuola Secondaria e per l’insegnamento della lingua straniera
Tecnologie

per

la

Disabilità:

Strumenti

compensativi

tecnologie

informatiche

per

l’apprendimento
Art. 3 – Obiettivi
Obiettivo del Master è favorire l’acquisizione di una preparazione di livello universitario del
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche inerenti l'inclusione scolastica
degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento.

Art. 4 – Percorso e crediti formativi
Il Master ha la durata di un anno accademico, per un totale di 60 CFU ed è articolato in
complessive 1500 ore di attività così suddivise:
-

lezioni frontali e laboratoriale 246 ore (di cui max 30% a distanza)

41 - CFU

-

esercitazioni pratico-guidate e 140 ore

14 - CFU

-

lavoro individuale e preparazione elaborato finale ore 1114 -

SSD

5 - CFU

DISCIPLINA

CFU

CONTENUTI

I disturbi specifici di
apprendimento: modelli e

5
(30
ore)

� Difficoltà e disturbi di apprendimento
� Tipi di dislessia
� I principali modelli esplicativi
� Memoria e apprendimento

M-PSI/01
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classificazioni dei DSA
IUS/09

Quadro teorico
e riferimenti normativi

3
(18
ore)

MED/39

Rilevazione e diagnosi dei
DSA

3
(18
ore)

M-PED/03

Pedagogia e Didattica
speciale (1)

5
(30
ore)

Esperienze dirette (svolte a

4
(40
ore)

scuola, con certificazione delle
attività da parte del Dirigente
scolastico) e/o tirocinio con
tutor presso Centri
specializzati o scuole selezionate

Secondo modulo [20 CFU]
SSD
DISCIPLINA
M-PED/03
Un
insegnamento
a scelta
tra:

CFU

� Attenzione e apprendimento
� Rapporto tra abilità e intelligenza
� La legge 170/2010
� La normativa scolastica per le politiche inclusive e
integrative:
� Decreto attuativo e Linee guida
� Le interazioni istituzionali e le forme della loro
attuazione
� Il ruolo del Dirigente scolastico
� Il ruolo e le funzioni dei docenti
� Finalità educative e compiti formativi dei vari ordini e
livelli di scolarità
� Misure dispensative e compensative
� Certificazioni di merito e titolo legale degli studi
� L’autonomia delle istituzioni scolastiche come
potenziale strategico-operativo per l’approccio ai bisogni
educativi speciali
� I DSA: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia
� Gli strumenti per l’individuazione precoce del rischio
di DSA
� Riconoscimento di sintomi
� Forme e strumenti di diagnosi
� L’approccio clinico-terapeutico ai DSA
� Ruolo e funzioni degli operatori sanitari
� Principi e criteri metodologici di programmazione
� Il Piano Didattico Personalizzato
� Modalità di monitoraggio e verifica delle azioni
educative e didattiche
� La valutazione del percorso formativo, in itinere e
finale
� Principi di Didattica speciale nei DSA
� Attività laboratoriali e di tirocinio pedagogicodidattiche (lavoro in classe con alunni affetti da DSA)

CONTENUTI

Laboratorio di Didattica 10
speciale per la Scuola (60
ore)
dell’Infanzia*

� Sviluppo linguistico
� Pregrafismo
� Psicomotricità
� Attività musicale e grafico-pittorica

Laboratorio di Didattica
speciale per la Scuola
primaria*

� Sviluppo linguistico
� Grafica
� Insegnamento e apprendimento della letto-scrittura
� Calcolo mentale
� Aritmetica
� A) Discipline linguistiche
� B) Discipline logico-matematiche
� Abilità trasversali
� Adolescenza e DSA

Laboratorio di Didattica
speciale per la Scuola
Secondaria*
Laboratorio di Didattica
speciale
per
l’insegnamento
della
lingua straniera*

� Corrispondenza fra elementi ortografici ed elementi
fonologici, “mapping dilemma”, rappresentazione
metafonologica, ecc.
� Processi di apprendimento della lingua straniera
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M-PED/03

Pedagogia speciale (2)

5
(30
ore)

Esperienze dirette (svolte a

5
(50
ore)

M-PSI/01
M-PSI/04

scuola, con certificazione delle
attività da parte del Dirigente
scolastico) e/o tirocinio con
tutor presso Centri
specializzati o scuole selezionate

� Prove scritte e prove orali equipollenti
� La gestione della classe in presenza di DSA
� Le strategie educativo-didattiche per il potenziamento
degli apprendimenti
� Il potenziamento e l’esercizio delle abilità, delle
conoscenze e delle competenze come obiettivo didattico
fondamentale
� Forme e modalità di sostegno compensativo agli
alunni con DSA
� Tecniche di rinforzo cognitivo per la riduzione dei
DSA
� Supporti dispensativi alle azioni inclusive/integrative
della scuola
� Forme di Orientamento e di accompagnamento per il
prosieguo degli studi in ambito universitario, dell’alta
formazione e dell’istruzione tecnica superiore
� Attività laboratoriali pedagogicodidattiche (lavoro in
classe con alunni affetti da DSA): strategie operative e
documentazione

*L’attivazione di uno dei suddetti laboratori è subordinata al raggiungimento di almeno 15 iscritti.
In fase di preiscrizione il candidato dovrà indicare al massimo 2 preferenze, una come prima scelta e una
come seconda scelta.
Qualora il percorso indicato come prima scelta non potesse essere attivato, gli iscritti potranno in alternativa
partecipare al percorso indicato come seconda scelta, o infine ad uno dei percorsi disponibili.

Terzo modulo [20 CFU]
SSD
DISCIPLINA
M-PED/03

M-PED/03
M-PSI/01
M-PSI/04

CFU

CONTENUTI

Tecnologie per la
disabilità
(2 CFU didattica frontale +
3
CFU
didattica
laboratoriale)
Pedagogia speciale (3)

5
(30
ore)

� Strumenti compensativi
� Software
� Strategie e tecnologie informatiche per l’autonomia
nell’apprendimento

5

(2 CFU didattica frontale +
3
CFU
didattica
laboratoriale)

(30
ore)

Esperienze dirette

5
(50
ore)

� Le moderne metodologie di ricerca
� Eziologia dei disturbi
� Metodologie e strumenti di valutazione
� Caratteristiche e limiti degli approcci diagnosticivalutativi
� Strumenti per la valutazione: prove MT, Batteria
Tressoldi-Cornoldi; Prove PCR2, Prove TS
� Attività di screening e identificazione dei “soggetti
rischio”
� Metodologia d’intervento riabilitativo: potenziamento
fonologico; percettivo-motorio; Davis-Piccoli; linguistico
generico; balance model; lessicale
� Dalla individuazione delle difficoltà apprenditive per
DSA alla rieducazione scolastica: strategie organizzative,
strumenti operativi, ecc.

(svolte a scuola, con
certificazione delle attività da
parte del Dirigente
scolastico) e/o tirocinio
con tutor presso Centri
specializzati o scuole
selezionate

Prova finale

5
5

TOTALE

60

Nell’attività di tirocinio uno staff di docenti/tutor seguirà gli allievi del corso ai fini
dell'elaborazione e organizzazione del Project Work.
Il rapporto con le strutture che ospiteranno i partecipanti verrà concordato nei dettagli sin dall’inizio
delle attività didattiche, in modo da consentire la sperimentazione delle competenze acquisite nei
vari ambiti proposti dal Corso.
Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinata a verifiche
periodiche di accertamento delle competenze acquisite per ciascun modulo didattico che possono
dar luogo a votazioni o giudizi di merito.
Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività teorico-pratiche
e alle esercitazioni previste.
L’assenza dalle attività didattiche in misura superiore al 20% sul totale di ore di didattica in
presenza, determinerà la decadenza dal Master che verrà deliberata dal Consiglio Scientifico.
Nella predisposizione del piano orario delle lezioni, nel rispetto della Convenzione tra l’USR
Sicilia e l’Università di Palermo (art 13) e tenuto conto delle esigenze di servizio, verranno
privilegiate modalità intensive nel pomeriggio, nei fine settimana e nei periodi in cui non si
svolgono attività didattiche.
In considerazione dell’obbligatorietà della frequenza alle attività teorico-pratiche, i dipendenti
pubblici o privati che richiedono l’iscrizione al Master dovranno al contempo ottenere dalla
struttura di appartenenza una formale disposizione che autorizzi esplicitamente la partecipazione al
Master per la sua intera durata.
Art. 5 – Modalità di Partecipazione
Alla domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al corso di master, indirizzata al
Rettore,

compilata

sull’apposito

modello

disponibile

all’indirizzo

internet

http://portale.unipa.it/master, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Modello di autocertificazione debitamente compilato in tutte le parti previste;
 Curriculum Vitae et Studiorum;
 fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento;
 documentazione inerente ai titoli valutabili;
 attestazione del versamento di € 45,00 non rimborsabile, quale contributo di partecipazione,
effettuato mediante bonifico bancario in favore di: Università degli Studi di Palermo –
Gruppo Unicredit – Servizio di Cassa e Tesoreria – Codice Ente: 9050300 – Codice IBAN
Ateneo di Palermo: IT46X0200804663000300004577.

Il modulo, in duplice copia, può essere prelevato dal sito internet http://portale.unipa.it/master ,
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oppure ritirato presso la Segreteria Master, Viale delle Scienze, Edificio 3 e presentato
esclusivamente agli sportelli dell’Unicredit Group (ad eccezione dell’Agenzia 33 – Parco
d’Orleans).
Codice Master M 179

I cittadini non comunitari e comunitari con un titolo di laurea straniero dovranno presentare la
dichiarazione di valore, con relativo certificato di laurea, debitamente correlato di traduzione
ufficiale in lingua italiana, munita di legalizzazione e rilasciata a cura della rappresentanza italiana
nel Paese in cui hanno conseguito il titolo.
Si ricorda altresì che la dichiarazione di valore deve essere obbligatoriamente allegata alla
domanda di partecipazione.
Si richiede ai corsisti stranieri una certificazione di conoscenza adeguata della lingua italiana.

La domanda dovrà essere consegnata alla Segreteria Master, sita in Viale delle Scienze, Edificio 3
entro le ore 1300 del giorno 23/07/2012. Saranno considerate utilmente prodotte anche le
domande spedite a mezzo di raccomandata postale, purché pervenute non oltre tale data (NON
FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE).
Art. 6 – Modalità di selezione
6.1. L’accesso al Master, nel limite dei posti disponibili, avverrà mediante valutazione da parte
della Commissione esaminatrice del “Curriculum vitae et studiorum” e dei titoli presentati da
ciascun candidato. Ai titoli viene attribuito un massimo di 40 punti, secondo lo schema allegato:
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TITOLI

TITOLI
(massimo 15 punti)

SPECIFICHE PUNTEGGIO

TITOLI DI STUDIO (max 8 pt):
Laurea Triennale (1 pt + 1 pt se conseguita con 110 e lode)
Laurea Specialistica o Magistrale (1 pt + 1 pt se conseguita con 110 e
lode)
Laurea a ciclo unico o ordinamento antecedente al DM 509/99 (2 pt + 1 pt
se conseguita con 110 e lode)
Specializzazione differenziata relativa all’integrazione scolastica degli
alunni in situazione di handicap (1 pt)
Diploma del conservatorio di musica (1 pt + 1 pt se conseguita con il
punteggio di 10)
Diploma dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (1 pt + 1 pt se
conseguita con 110 e lode)
Dottorato di ricerca (2 pt)
Corso di Alta Formazione (1 pt)
Corso di aggiornamento universitario (1pt)
Corso di perfezionamento universitario (1 pt)
Master di I livello (2 pt)
Master di II livello (2 pt)
Scuole di specializzazione all’insegnamento di Sostegno (1 pt)
Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (1 pt)
Altre scuole di specializzazione (1 pt)

PUBBLICAZIONI (max 7 pt):
- Pubblicazioni attinenti l’ambito delle difficoltà di apprendimento, delle
metodologie didattiche , dell’integrazione, etc. ( punti 0,50 per ciascun articolo
per un massimo di punti 3 )
·Monografia su DSA (max 3 pt)
·Curatela su DSA (max 2 pt)
·Capitolo in testi su DSA (1 pt per capitolo, max 2 pt)
·Articolo su DSA in riviste nazionali (0,5 pt per articolo, max 1)
·Articolo su DSA in riviste internazionali (1 pt per articolo, max 2)
ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA (max 15 pt):
Anzianità nel ruolo Docente
da 1 a 5 anni (1 pt)
da 5 a 10 anni (2pt)
da 10 anni in poi (3 pt)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(massimo 25 punti)

Referente (Docente)/ sui DSA, (max 3 pt):
fino a 2 anni, considerato anche quello in corso: 1 pt
da 3 a 4 anni, considerato anche quello in corso: 2 pt
oltre i 4 anni, considerato anche quello in corso: 3 pt
Funzione Strumentale d’Istituto sui DSA (max 11pt):
fino a 2 anni, considerato anche quello in corso: 5 pt
da 3 a 4 anni, considerato anche quello in corso: 7 pt
oltre i 4 anni, considerato anche quello in corso: 11pt

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI (max 10 pt):
Partecipazione in qualità di formatore a corsi sui DSA (1 pt)
Partecipazione in qualità di esperto a corsi o laboratori sul tema dei DSA
(1 pt)
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In caso di parità di merito sarà data preferenza alla minore età.
La procedura di selezione si attiverà qualora il numero dei candidati sia superiore anche di una sola unità a
quello degli allievi previsti.

La Commissione che effettuerà la valutazione dei titoli è composta dal Coordinatore del Corso e da
due docenti del Corso designati dal Consiglio Scientifico.
Saranno ammessi al Master con convenzione i candidati che si collocheranno nei primi 100 posti
nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Saranno altresì ammessi
al Master senza convenzione i candidati che si collocheranno nei 25 posti successivi al centesimo
nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Non saranno ammessi al
master i candidati che si collocheranno oltre il 126° posto in graduatoria.

La graduatoria ufficiale sarà resa pubblica mediante affissione presso lo stesso luogo delle
prove di selezione e sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo (www.portale.unipa.it/master/).
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno proporre
motivato ricorso da inoltrare alla Segreteria Master, sita in Viale delle Scienze, Edificio 3.
Art.7
Immatricolazione

I vincitori entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria degli idonei,
dovranno consegnare alla Segreteria Master:
la domanda di immatricolazione debitamente compilata e sottoscritta;
copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione di € 190,00 (per i primi 100 in graduatoria)
e (€ 565,00 per i successivi 25) mediante bonifico bancario in favore di Università degli Studi di
Palermo – Gruppo Unicredit – Servizio di Cassa e Tesoreria – Codice Ente: 9050300 – Codice
IBAN Ateneo di Palermo: IT46X0200804663000300004577 - Causale: iscrizione al Master di I
Livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento”
una fotografia formato tessera;
fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento.
Il modulo è disponibile presso la segreteria Master o scaricabile dal sito internet
http://portale.unipa.it/master.
Non saranno accettate domande con documentazione incompleta.
I candidati che intendono rinunciare all’immatricolazione dovranno darne comunicazione scritta
alla Segreteria Master, allegando fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento,
affinché si possa procedere al recupero dei posti.
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Sarà possibile inviare le domande di immatricolazione tramite raccomandata A/R all’indirizzo:
Università degli Studi di Palermo, Segreteria Master, Viale delle Scienze, Edificio 3, 90128
Palermo, purché complete della documentazione richiesta.
La Segreteria Master non risponderà di eventuali ritardi nella consegna, smarrimento delle buste o
documentazione incompleta.
I cittadini non comunitari e comunitari, residenti all’estero, con un titolo di laurea straniero
dovranno presentare la dichiarazione di valore, con relativo certificato di laurea, debitamente
correlato di traduzione ufficiale in lingua italiana, munita di legalizzazione e rilasciata a cura della
rappresentanza italiana nel Paese in cui hanno conseguito il titolo.
Si ricorda altresì che la dichiarazione di valore deve essere obbligatoriamente allegata alla
domanda di ammissione. Si richiede ai corsisti stranieri una certificazione di conoscenza adeguata
della lingua italiana.
Gli ammessi che non perfezioneranno l’iscrizione entro il termine stabilito saranno considerati
rinunciatari e ad essi subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine di graduatoria; per questi
ultimi il termine d’iscrizione è fissato entro la data di inizio del corso.
La quota di iscrizione non può essere in alcun modo rimborsata, tranne nel caso di non
attivazione del corso di master.
Art. 8 – Obblighi degli iscritti
Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del Regolamento didattico dell’Ateneo di Palermo, lo studente non
può essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di Studio.
La frequenza alle lezioni e al tirocinio è obbligatoria. Le assenze dei corsisti per comprovati motivi
devono essere giustificate al Coordinatore del Corso e non potranno superare il 20% del monte ore.
Gli allievi che superino la percentuale di assenze sopra riportata decadono da ogni diritto e non
verranno ammessi all’esame finale.
I candidati dieci giorni prima dell’esame finale del corso, dovranno depositare presso la
Segreteria Master una copia della tesi firmata dal tesista, dal relatore e dal coordinatore.
Agli studenti del Master si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli
studenti universitari, fatte salve eventuali modifiche e diverse disposizioni legislative in materia.
Art. 9 – Coordinamento Didattico
Il Coordinamento didattico del Master è affidato alla Prof.ssa Antonella D’Amico,
antonella.damico@unipa.it, che curerà la supervisione e l’organizzazione dei diversi moduli di
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insegnamento che costituiscono il curriculum formativo del Master.
Art. 10 – Titolo conseguito
La valutazione finale sarà espressa in centesimi. Il Diploma di Master di I livello in “Didattica e
psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento”, sarà rilasciato a firma del Rettore e del
Coordinatore del Corso.
Art. 11 – Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento relativo al presente Bando di Concorso è Liliana Mortelliti
Responsabile U.O.A. Master e IFTS (: 091/6075232) Piazza Marina 61 - 90133 Palermo.
Art. 12 – 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 immatricolazione
nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della
riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n°196.

IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE. GLI
INTERESSATI NON RICEVERANNO ALCUNA ULTERIORE COMUNICAZIONE.
Palermo, 03/07/2012
F.to Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla
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