
 
 

U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 
 

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 

          Prot. n. 257/4A del 13.6.2011 
 

IL PRESIDE 
 
- 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. 602 del 28/07/2010; 

- Visto l’art. 31 dello Statuto dell’Università degli Studi di Genova; 
- Vista la legge n.675 del 31.12.1996 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali; 
- Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 602 del 18 maggio 2011 relativa alle norme per 

l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014;  
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova in 

data 4 Maggio 2011, con la quale è stata approvata l’attivazione del Corso di Perfezionamento Universitario in 
“EPICT – Certificazione Pedagogica Europea sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” VII 
edizione; 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Norme Generali  

E’ istituito per l’anno accademico 2011/2012 presso la Facoltà di  Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 
di Genova il Corso di Perfezionamento in “EPICT® – CERTIFICAZIONE  PEDAGOGICA EUROPEA SULLE 
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE” VII edizione. 

Art.2 
Finalità del Corso 

Il Corso di Perfezionamento si propone di fare conseguire ai partecipanti la “Certificazione Pedagogica Europea sulle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” e di fornire conoscenze specifiche sugli approcci pedagogici 
innovativi all’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) in ambito educativo. La 
Certificazione Pedagogica Europea sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (EPICT® - European 
Pedagogical ICT licence) si rivolge a insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e propone un percorso formativo 
che sottolinea l'importanza di integrare le conoscenze sulle TIC con la capacità di utilizzare tali tecnologie nell'attività 
didattica. 
Il Corso di Perfezionamento è centrato sugli aspetti pedagogici derivanti dall'impiego delle TIC: obiettivo del corso è 
quello di attivare nei partecipanti un processo di crescita, presa di consapevolezza, acquisizione di abilità rispetto 
all'utilizzo delle TIC nella pratica professionale quotidiana. 
Obiettivo del Corso di Perfezionamento è quello di portare a sistema un programma di formazione per docenti 
distribuito a livello internazionale dal Consorzio Europeo EPICT® (www.epict.org, www.epict.it). 

Art. 3 
Organizzazione didattica del Corso 

Il corso organizzato in due classi ognuna della durata di 12 mesi e si svolgerà come segue: 
Prima classe 
 Periodo di svolgimento  ottobre 2011 – settembre 2012 
 Inizio corso    ottobre 2011 

Seconda Classe 
 Periodo di svolgimento  febbraio 2012 – gennaio 2013 
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 Inizio corso    febbraio 2012 

http://www.epict.org/
http://www.epict.it/
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Lo svolgimento del Corso di Perfezionamento EPICT® avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Consorzio Europeo 
EPICT®. La sua erogazione avrà luogo in modalità e-Learning secondo i dettami del Decreto Interministeriale sulle 
Università Telematiche. 
Il modello EPICT® prevede l’impiego di facilitatori certificati dal Nodo Italiano EPICT® che svolgono l’attività di e-
moderatori dei corsi e che facilitano il processo di apprendimento stimolando i partecipanti a sviluppare in modo 
ottimale i compiti assegnati per ogni modulo didattico. I facilitatori utilizzano materiali didattici certificati a livello 
europeo di proprietà del Nodo Italiano EPICT® e che ispirano e promuovono nuove idee su come insegnare le TIC e 
attraverso le TIC stesse, per mezzo della piattaforma di e-Learning del Nodo Italiano EPICT®. 
Il Corso di Perfezionamento EPICT® è composto da 8 (otto) moduli didattici, di cui 4 moduli sono obbligatori, e 4 
moduli sono a scelta dello studente all’interno di un catalogo di altri 14 (quattordici) moduli. 
Ogni modulo didattico ha un valore di 1,5 CFU pari a 37,5 ore di impegno didattico così articolato: 2 ore di didattica 
frontale, 10 ore di didattica erogata a distanza, 10 ore di attività di laboratorio in gruppo, 15,5 ore di studio e lavoro 
individuale. Essendo il Corso di Perfezionamento EPICT® composto da 8 moduli didattici abbiamo un totale di 12 CFU 
e di 300 ore di impegno didattico così articolate: 16 ore di didattica frontale, 80 ore di didattica erogata a distanza, 80 
ore di attività di laboratorio in gruppo, 124 ore di studio e lavoro individuale. 
La struttura dei materiali didattici tiene conto dell’impostazione di fondo della certificazione EPICT®: i contenuti infatti 
approfondiscono sia gli aspetti pedagogici che quelli più strettamente legati alle competenze tecnologiche necessarie per 
affrontare i singoli temi oggetto della certificazione. Per il Corso di Perfezionamento Universitario EPICT® i moduli 
didattici sono arricchiti degli elementi di progettazione didattica e dei temi delle teorie pedagogiche emergenti sull’uso 
delle TIC in ambito educativo.  
Al corso sono attribuiti 12 CFU per ogni classe. 
Per ognuna delle classi l’articolazione delle attività formative è la seguente: 

Moduli Obbligatori 
A:  Cerchiamo qualcosa sul web ! 1,5 CFU. 

 Internet e ricerca di informazioni. 
B:  Scrivere un testo 1,5 CFU. 

 Elaborazione di testi e i metodi di lavoro orientati al processo. 
C:  Dove stai navigando in questo momento ? 1,5 CFU. 

 Comunicazione e collaborazione in Internet. 
H:  Progresso nelle scuole e TIC 1,5 CFU. 

 Sviluppo scolastico e utilizzo delle TIC. 

Moduli Opzionali 
O1: Le immagini possono raccontare la storia 1,5 CFU. 

 Lavorare con immagini digitali. 
O2: Fare calcoli 1,5 CFU. 

 Metodi sperimentali e orientati al processo nell’uso di fogli di calcolo. 
O3: Dillo sullo schermo 1,5 CFU. 

 Strumenti di presentazione e racconti interattivi. 
O4: Pubblicarlo in rete 1,5 CFU. 

 Creare e pubblicare pagine web. 
O5: Database 1,5 CFU. 

 Costruzione e utilizzo di banche dati. 
O6: Il dado è tratto 1,5 CFU. 

 Modelli e simulazione. 
O7: Impostare una pagina 1,5 CFU. 

 Layout e desk top publishing. 
O8: E’ possibile impararlo con il computer ? 1,5 CFU. 

 Software educativo. 
O9: E’ facile con il computer ? 1,5 CFU. 

 Metodi di lavoro supportato dalle TIC. 
O10: ICT come strumento compensativo 1,5 CFU. 

 Computer e disabilità. 
O11: ICT e abilità di lettura 1,5 CFU. 

 Leggere nella rete. 
O12: ICT e computer games 1,5 CFU. 

 Giocare per imparare. 
O13: Immagini in movimento 1,5 CFU. 

 Video per la didattica. 
O14: LIM - Lavagna Interattiva Multimediale. 1,5 CFU. 

 Progettare e gestire le lezioni con la LIM. 
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Requisito per il rilascio della certificazione EPICT® è anche il possesso delle conoscenze, abilità e competenze acquisite 
tramite certificazione ECDL da parte del singolo candidato; il requisito minimo consisterà nelle conoscenze, abilità e 
competenze provenienti dalla certificazione ECDL Core Start, in cui siano presenti obbligatoriamente i moduli 1, 2, e 7 
(il   modulo potrà essere uno dei rimanenti, a scelta del candidato). 
Durante lo svolgimento dell’azione formativa saranno effettuate valutazioni intermedie a distanza tramite il portale di 
servizio del corso, nell’ambito dei singoli moduli, e secondo le modalità previste dal Nodo Italiano EPICT®. Le 
valutazioni sono volte a verificare l’acquisizione delle competenze secondo il Quadro Internazionale di Competenze 
EPICT® (www.epict.it). Inoltre, durante l’attività formativa sarà effettuato un monitoraggio al fine di valutare 
l’efficacia sul piano formativo e didattico dell’utilizzo nelle scuole delle competenze acquisite dagli insegnanti-corsisti 
e/o certificati EPICT. 
Al termine del Corso di Perfezionamento sarà sostenuta, con apposita Commissione esaminatrice, una prova orale quale 
discussione sui compiti svolti durante i singoli moduli.  

Il corso è supportato da una persona con incarico di segreteria, presso il Centro Servizi della Facoltà di Scienze della 
Formazione, e da numero 1 (uno) Facilitatore certificato EPICT® ogni 30 iscritti. 

Art. 4 
Direttore del Corso e Comitato dei Docenti 

Il Direttore del Corso è: Giovanni Adorni. 
I Docenti che compongono il Comitato sono: Giovanni Adorni, Mauro Coccoli, Gianni Vercelli, Enrico Giunchiglia, 
facilitatori certificati dal progetto EPICT® in numero di 1 facilitatore ogni 25-30 studenti iscritti.  
La struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa e organizzativa del corso è il Centro Servizi della Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Genova – C.so A. Podestà 2 – Genova  Tel. 010/20953510. 

Art. 5 
Modalità di accesso 

Al corso sono ammessi un numero massimo di 300 allievi (il numero minimo per l’attivazione è pari a 20 allievi).  
I titoli di studio richiesti sono : 
 Laurea e Diploma Universitario in tutte le discipline conseguite secondo l’ordinamento previgente o titoli 

equipollenti se conseguiti all’estero. 
 Laurea, Laurea Specialistica e Laurea Magistrale in tutte le discipline conseguite secondo l’ordinamento vigente, o 

titoli equipollenti se conseguiti all’estero. 
Possono essere ammessi anche coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito di cui al precedente punto, 
abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi del corso. 
Occorre in ogni caso  essere in possesso di diploma di scuola media superiore. 
Qualora il numero delle domande di ammissione al corso sia superiore al numero dei posti disponibili, l’accesso al 
corso stesso avverrà in base a una graduatoria redatta tenendo conto dei punteggi del voto di laurea e di altri titoli 
posseduti.  
 

 Diploma universitario e laurea triennale o titolo di studio equipollente per votazioni  
da 100/110 a 110/110 punti 1  

 Diploma universitario e laurea triennale o titolo di studio equipollente per votazioni  
con lode (oltre al punteggio di cui al punto precedente) punti 1 

 Laurea e laurea specialistica o titolo equipollente  (oltre al punteggio di cui al punto  
precedente) punti 5 

 Laurea (conseguita secondo il previgente ordinamento) e laurea specialistica o titolo  
di studio equipollente per votazioni da 100/110 a 110/110 punti 1 

 Laurea (conseguita secondo il previgente ordinamento) e laurea specialistica o titolo  
di studio equipollente per votazioni con lode punti 1 

 dottorato di ricerca  punti 8 
 master, corsi di specializzazione o corsi perfezionamento post laurea punti 4 
 ogni pubblicazione presentata  punti 1 
  ogni anno di servizio a tempo determinato punti 1 
 ogni anno di servizio a tempo indeterminato punti 2 
 patente ECDL oppure certificazione simile rilasciate da società operanti nel settore 

ICT punti 5 
 Certificazioni ICT rilasciate dal MIUR (uff. scolastici Regionali, IRRE, Centro 

Servizi Amministrativi) punti 3 
 Percorso Fortic (completato) – livello A punti 5 
 Percorso Fortic (completato) – livello B punti 10 

http://www.epict.it/
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 Percorso Fortic (completato) – livello C punti 10 
 Percorso D.M. 61 (completato) punti 6 

Per i candidati che si collocano in graduatoria a pari merito prevale il candidato più giovane di età. 

   Art. 6  
Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al Corso da redigere secondo il Modello A (in calce al presente Decreto), redatta in carta 
libera e indirizzata al Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, deve 
essere fatta pervenire al Centro Servizi della Facoltà di Scienze della Formazione – Corso Andrea Podestà, 2 – 16128 
Genova, a decorrere dalla data di emissione del presente bando di concorso ed entro i termini seguenti: 

 03.10.2011 per i partecipanti alla selezione della prima classe; 
 01.02.2012 per i partecipanti alla selezione della seconda classe. 

Nel caso di spedizione, la busta, da inviare con lettera raccomandata deve riportare la dicitura “Concorso per 
l’ammissione al Corso di Perfezionamento in - EPICT® – Certificazione Pedagogica Europea sulle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione ” e deve essere indirizzata al Preside della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Genova , Corso Andrea Podestà, 2 – 16128 Genova. In tal caso farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
Gli studenti non comunitari residenti all’estero devono presentare la domanda di ammissione anche alla 
Rappresentanza italiana con giurisdizione sul territorio nel quale risiedono ai sensi delle disposizioni della nota del 
Ministero dell’Università e della Ricerca prot.n.1291 del 16.05.2008 (pubblicata sul sito http://www.studiare-
initalia.it/studentistranieri/).  
La domanda di ammissione, corredata di copia fronte/retro di un documento di riconoscimento, può essere inviate anche 
per Fax al numero 010/20953506. 
 
Con la domanda di ammissione, il candidato rende le seguenti dichiarazioni: 

 nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di telefono e recapito; 
 il tipo di diploma di maturità posseduto, data e del luogo di conseguimento; 
 titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data e del luogo di conseguimento e della votazione riportata. 

 
Alla domanda di ammissione deve essere allegato il curriculum vitae. 
Per l’eventuale documentazione non prodotta in originale, i candidati dovranno allegare dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Modello B in calce al presente Decreto). 
I titoli di studio accademici conseguiti all’estero devono essere preventivamente  tradotti, legalizzati e muniti delle 
previste dichiarazioni di valore dall’Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio secondo le 
normative vigenti. 
 
L’elenco degli ammessi sarà affisso presso il Centro Servizi della Facoltà di Scienze della Formazione e sul portale 
del corso all’indirizzo www.epict.it come segue: 

 Prima classe entro il 15.10.2011 
 Seconda classe entro il 15.02.2012 

 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalla graduatoria. 
L’università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei 
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

Art.7 
Perfezionamento iscrizione 

L’ammissione al corso per gli aventi diritto deve essere perfezionata come segue: 
 Prima classe entro il 24.10.2011 
 Seconda classe entro il 24.02.2012 

Facendo pervenire al Centro Servizi della Facoltà di Scienze della Formazione – Corso Andrea Podestà, 2 – 16128 
Genova dei seguenti documenti : 
♦ marca da bollo da € 14,62; 
♦ Modello C (in calce al presente Decreto) per il perfezionamento dell’iscrizione; 
♦ fotocopia della carta di identità; 
♦ ricevuta del versamento del contributo di € 595,00, che dovrà essere effettuato su c/c postale n° 258160 (IBAN: 

IT 13 Y 07601 01400 000000258160), intestato all'Università degli Studi di Genova con l'indicazione della 
causale: Iscrizione al Corso di perfezionamento in “EPICT® – Certificazione Pedagogica Europea sulle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” a.a. 2011/2012. 

http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/
http://www.epict.it/


Nel caso di spedizione, la busta, da inviare con lettera raccomandata deve riportare la dicitura “Iscrizione al Corso di 
Perfezionamento in - EPICT® – Certificazione Pedagogica Europea sulle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione ” e deve essere indirizzata al Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi di Genova , Corso Andrea Podestà, 2 – 16128 Genova. In tal caso farà fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. 
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. 
 
Per informazioni sull’organizzazione del Corso:  
Segreteria del Nodo Italiano EPICT® : 010 353-2219/2994 - info@epict.it. 
 

Art. 8 
Rilascio del Titolo 

A conclusione del Corso agli iscritti che a giudizio del Comitato dei Docenti abbiano svolto le attività ed ottemperato 
agli obblighi previsti  e superato la prova finale verrà rilasciato dal Direttore del Corso stesso un attestato di frequenza e 
di superamento della prova finale, con indicazione delle competenze acquisite ai sensi  del Regolamento dei Corsi di 
Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione e dei corsi per Master Universitari di primo e 
secondo livello. 

Art. 9 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Corso Andrea Podetà 2, 16128 Genova, 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, 13 Giugno 2011 
            IL PRESIDE 
                Prof. Guido Franco Amoretti 
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MODELLO A - Ammissione 
 
 

AL PRESIDE  
DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

 
 

 

Il/La sottoscritt_____________________________________ - _____________________________________________ 
   (Cognome)           (Nome) 
nato/a a __________________ -  __________________ il ___________di cittadinanza __________________________ 
                 (Luogo di nascita)                     (Provincia o Stato estero) 
residente a ______________________ - _________________________ in____________________________________     

                                      (Luogo di residenza)                 (Provincia o Stato estero)                                     (Indirizzo completo) 

CAP____________Tel __________________________ Cellulare _____________________________________  

 

Email _________________________________________________________ 
 

CHIEDE di  essere ammesso  al  Corso di Perfezionamento in:  
________________________________________________________________________________________________ 
     (Denominazione del corso) 
 
attivato presso la Facoltà di _________________________________________ per l’anno accademico _____________ 

 

 
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in materia di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione di essere in possesso del/i seguenti titolo/i di studio: 
 

a)  di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore 

_______________________________conseguito presso __________________________ di ______________________ 

     nell’anno scolastico ____________________________ riportando la votazione di ________/________;  
                                              (campo obbligatorio) 

b)    di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito il _________________con votazione______________  

presso l’Università/Politecnico___________________________________________________________________ 

□ diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente in 

___________________________________ ______________________________________ 

□ diploma universitario conseguito secondo l’ordinamento previgente in: 

_______________________________ ___________________________________________ 

□ diploma di laurea conseguito  sensi  del  D.M. 509/1999 

_________________________________________________________________classe _____________________ 

□ diploma di laurea conseguito  sensi  del  D.M. 270/2004 

_________________________________________________________________classe _____________________ 

□ diploma di laurea specialistica conseguito sensi  del  D.M. 509/1999 in 

_________________________________________________________________classe _____________________ 

 

□ diploma di laurea magistrale  conseguito sensi  del  D.M. 270/2004 in 

_________________________________________________________________classe _____________________ 

oppure 

di possedere il seguente titolo di studio _______________________________________________________ 
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conseguito presso un’Università straniera e già dichiarato equipollente alla laurea (in questo secondo caso indicare 
anche il provvedimento con il quale è stata dichiarata l’equipollenza): decreto Rettorale che ha dichiarato 
l’equipollenza ______________________________________________; 
 

oppure 
 
di possedere il seguente titolo di studio conseguito presso un’Università straniera: 
Tipologia corso: □ Master degree □ Bachelor degree □ Altro________________________________ 

  
     in___________________________________________________________________________ 

 
conseguito presso l’Università  _________________________________________________________________ 
 
paese ____________________________________________________________________________________ 

 
il giorno _______________________ con la votazione di ___________, voto massimo possibile ____________,  

 
     voto minimo possibile_______________ 
 

Anni legali di durata del corso:_____________ (specificare gli anni di durata prevista del corso e non quelli 
effettivamente impiegati dal candidato) 

 
Anni scolastici complessivi richiesti per l’ammissione al corso: ________________________________________ 

 
Titolo di accesso richiesto per l’ammissione al corso: _______________________________________________ 

 
 Allega : 

- 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.  
 

c)    di essere in possesso dei seguenti altri titoli di  studio in: 

1. _________________________________________________________________________________________ 

Conseguito presso______________________________________________________________________________ 

riportando la votazione di ________/________;  in data __________________________  

2. _________________________________________________________________________________________ 

Conseguito presso___________________________________________________________________________  

       riportando la votazione di ________/________;  in data __________________________  

 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  mendaci ivi  indicate 

 

Allega (barrare solo la casella che interessa): 
 

 Curriculum vitae 
 Elenco dei titoli e delle pubblicazioni valutabili per il giudizio di idoneità con dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà (modello) 
 fotocopia di valido documento di identità (richiesto in caso di modulo trasmesso per posta/fax laddove consentito 

dal bando) 
 titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in 

cui è stato conseguito il titolo (richiesto per titoli di studio conseguiti all’estero) 
 “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza (richiesto per titoli di studio 

conseguiti all’estero) 
 
Genova,……………………………………    Il dichiarante ……………………………………….. 
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Informativa per gli studenti dell’Università degli Studi di Genova 
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, detto d’ora in avanti per brevità Codice) 
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati da Lei forniti all’atto dell’iscrizione, costituiscono oggetto di trattamento da parte dell’Università degli Studi di Genova e delle strutture amministrative nelle quali 
essa di articola. I dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e nel rigoroso rispetto del principi generali di trasparenza, correttezza e 
non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice e delle norme e delle disposizioni interne di attuazione (in particolare ai sensi del D.R. n. 198 del 11.07.2001 recante 
“Regolamento in materia di trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati personali” e del D.R. n. 165 del 12.04.2006 recante “Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003”). 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, di norma, sarà effettuato anche attraverso strumenti elettronici atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'impiego di sistemi informativi e di strumenti automatici idonei a 
collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti e/o definibili di volta in volta. 
FLUSSO DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali si uniforma alle disposizioni del Codice ed, in particolare, degli artt. 18 e 19 dello stesso. In particolare, gli stessi possono essere 
comunicati a: 
Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. n. 445/2000; 
Enti, aziende pubbliche e private e studi professionali, ai soli fini dell’orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro, salvo esplicita richiesta in senso contrario degli 
interessati, da indirizzare a :    Dipartimento di Scienze Antropologiche, Università di Genova  (Art. 24 - Disposizioni comuni, transitorie e finali, comma 5 del 
Regolamento di Ateneo per gli Studenti); 
Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica,  relativamente a permessi di soggiorno o al riconoscimento di particolari status; 
Comune di Genova, Regione Liguria, loro enti di gestione ed altri istituti, per favorire – in particolare – la mobilità degli studenti, effettuare la valutazione dei benefici 
economici, l’assegnazione di alloggi, il reperimento di soluzioni abitative per gli studenti; 
Autorità giudiziaria e forze di polizia; 
Altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Ateneo affida dei servizi di propria competenza in outsourcing. 
NATURA DEI DATI 
La natura del conferimento dei dati personali è obbligatoria, ad eccezione della comunicazione ad Enti, aziende pubbliche e private e studi professionali, ai soli fini 
dell’orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie ad instaurare il rapporto tra 
studente e Ateneo. Il rifiuto rende, inoltre, impossibile all’Università la corretta gestione amministrativa e didattica delle carriere degli studenti necessaria per eseguire gli 
adempimenti imposti dalla legge. 

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Il titolare dei dati da Lei forniti è l’Università degli Studi di Genova, con sede in via Balbi 5, nella persona del legale rappresentante. I responsabili per il trattamento dei 
dati personali sono individuati nei responsabili delle diverse strutture amministrative, didattiche, di ricerca, e di servizio. I nominativi dei responsabili delle suddette 
strutture sono reperibili nel sito internet www.unige.it.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione ai predetti trattamenti, il sottoscritto ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice. 
Per presa lettura di quanto precede 
 
 
 

Genova,…………………………………….. 
Il dichiarante ……………………………………….. 
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MODELLO B  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000 n.445) 

 
Il sottoscritto 
 
COGNOME_____________________________________________________________________________ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
NOME___________________________________CODICE FISCALE _____________________________ 
 
NATO A _______________________________________________PROV. __________________________ 
 
IL ________________________________________________ SESSO _____________________________ 
 
ATTUALMENTE RESIDENTE A ________________________________________PROV. ____________ 
 
INDIRIZZO _______________________________________________________C.A.P. _______________ 
 
TELEFONO: ___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto è consapevole  delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e  dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
Che i documenti di seguito elencati sono in copia conforme all’originale: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Genova,……………………………………. 
          Firma 
 
         ……………………….. 
 
 



 
 
 MODELLO C 
 da compilare solo se ammessi al corso 
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Marca da bollo 
da € 14,62 

 
AL PRESIDE  
DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

                                                                                                                                           DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 
Il/La  sottoscritto/a____________________________________ - ___________________________________________  
   (Cognome)             (Nome) 
nato/a a ___________________________________________ - _________________________  il  ________________  
                 (luogo di nascita)                                                                                     (provincia o stato estero) 
di cittadinanza ____________________residente a _________________________ - ____________________  
                                                                                            (luogo di residenza)                            (provincia o stato estero) 
in _____________________________________________________________________________ CAP ____________ 
       (indirizzo) 
Tel __________________________ Cellulare _____________________ Email ________________________________ 

CHIEDE 

di perfezionare l’iscrizione al 
 
□ Corso di Perfezionamento o Corso di Formazione 
 
in:______________________________________________________________________________________________ 
     (denominazione del corso) 
 
attivato presso la Facoltà/Dipartimento di ______________________________per l’anno accademico _____________. 
 
 
A tal fine allega (barrare solo le caselle che interessano): 
 
□ Fotocopia della carta d’identità 
□ Ricevuta del versamento previsto dal bando di concorso 
□ Marca da bollo da € 14,62  
 
 
Genova,…………………………………….. 

 
 
Il dichiarante ……………………………………….. 
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