
 
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 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE POST LAUREAM 

SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE – PERFORM 

              D.R. n. 1459 

IL RETTORE 

- Visto l’art. 31 dello Statuto dell’Università degli Studi di Genova; 

- 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; 

- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive 

modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di 

decisione e di controllo; 

- 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; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

Norme Generali  

È attivato per l’anno accademico 2012-2013 presso il Dipartimento Formazione post-lauream - Servizio Formazione 

Permanente, in collaborazione con il DICCA, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell’Università 

di Genova, il “Corso di formazione e qualificazione FROSIO: formazione di ispettori di collaudo di cicli vernicianti per 

la protezione dalla corrosione”. Seconda edizione. 

Art. 2 

Finalità del Corso 

Il corso fornisce le basi teoriche e pratiche necessarie per un efficace svolgimento delle ispezioni e per la realizzazione 

della protezione delle strutture, nel rispetto della normativa norvegese NS 476:2004. Il DICCA, accreditato dall’ente 

norvegese FROSIO come training body  per la  preparazione di “Ispettori per il trattamento superficiale”. 

 

Tra i possibili sbocchi occupazionali: cantieristica navale e industriale; produzione, supporto tecnico e 

commercializzazione di prodotti vernicianti e trattamenti delle superfici metalliche e cementizie; qualità e sicurezza dei 

processi di trattamenti delle superfici in aziende manifatturiere e di servizi. 

 

Art. 3 

Organizzazione didattica dei Corsi 

Il corso prevede 72 ore di formazione così suddivise: 55 ore di lezioni teoriche, 17 ore di attività pratica. 

Il corso si svolgerà dall’03 al 07 e dal 17 al 20 giugno 2013 dalle 08,00 alle13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. 

 

Articolazione didattica: 

 

 

Materia h attività teorica h attività pratica 

Materiali e progettazione 4 - 

Corrosione 5 1 

Superfici/substrati per rivestimenti 4 3 

Ambiente 2 1 

Pitture e rivestimenti 11 3 

Requisiti e doveri dell’ispettore 4 - 

Standard 5 - 

Lavoro di ispezione 5 9 

Attrezzature, igiene e sicurezza del lavoro 7 - 

Calcoli 1 - 

Pre-esame 2 - 

Commenti su pre-esame e discussione 1 2 - 

Discussione 2 1 - 

Discussione 3 2 - 

Totale ore 55 17 

 

Al fine dell’ottenimento dell’attestato di frequenza, è necessario frequentare almeno l’80% delle ore di lezione. 

 



 

Art. 4 

Comitato di Gestione e Direttore 

Il Comitato di Gestione del Corso è composto dal prof. Antonio Barbucci e Giacomo Cerisola (direttori), e dalla 

prof.ssa Marina Delucchi (segretaria).  

Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipa una persona in servizio presso il Dipartimento Formazione Post 

Lauream, Servizio Formazione Permanente – PerForm, con compiti di supporto gestionale. 

 

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

informativo del Corso è: il Dipartimento Formazione Post Lauream, Servizio Formazione Permanente – 

PerForm, Piazza della Nunziata 2 – 16124 – Genova (tel. 010 2099466, e-mail: perform@unige.it, sito Internet: 

www.perform.unige.it). 

 
La segreteria didattica e lo sportello informativo sono curati dal DICCA, p.le Kennedy, 1 16129 Genova (tel. 010 

3536033, email: marina.delucchi@unige.it, sito internet: http://www.dichep.unige.it/labelettrochimica/sito-

frosio13/index.html). 

 

 

Art. 5 

Modalità di accesso 

Al Corso saranno ammessi un numero massimo di 24  allievi (il numero minimo per l’attivazione è di 14 allievi) . 

 

Titoli di studio richiesti: 

Possesso di diploma di scuola media superiore e conoscenze o esperienze professionali congrue agli scopi del corso; è 

ammessa la partecipazione al progetto a soggetti non in possesso di tali titoli in esclusiva forma di uditori.  

Eventuali altri requisiti: conoscenza della lingua italiana 

 

Modalità di ammissione. Le domande sono accettate in ordine di arrivo e fino al raggiungimento del numero massimo 

di allievi ammissibili al corso. Eventuali domande pervenute dopo il raggiungimento del numero massimo di iscritti 

verranno considerate a riserva nel caso di rinunce.  

 

E’ concessa la frequentazione del corso a titolo gratuito a due studenti dell’Ateneo genovese iscritti a corsi di studio 

della Facoltà di Ingegneria, C.L. Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali meritevoli e/o interessati , selezionati 

dal Comitato di Gestione del corso FROSIO. Anche per gli studenti è applicato il criterio specificato nelle modalità di 

ammissione 

 
 

Art. 6 

Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamento, entro le ore 12:00 del 02 aprile 2013, (termine 

di scadenza del bando).  

La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, al raggiungimento 

del numero di iscritti previsto, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 

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

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

indirizzo mail valido. 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. tipo e denominazione del titolo di studi posseduto con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università o 

dell’Istituto scolastico presso cui è stata conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università 

o un Istituto scolastico stranieri nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata 

l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di equipollenza di cui all’art. 5; 

 

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

1. documento di identità fronte/retro; 

2. curriculum vitae in italiano e in inglese, in formato europeo; 

3. 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.perform.unige.it/
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsi


 

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   dall’elenco 

ammessi.  

 

L’Università può adottare, anche successivamente al perfezionamento dell’iscrizione, provvedimenti di 

esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento di una prima tranche della quota d’iscrizione pari a € 

1.000,00 mediante versamento sul  conto corrente bancario IBAN IT1B0617501472000000603990 intestato 

all’Università degli Studi di Genova con l'indicazione della causale: “Corso formazione FROSIO: PerForm a.a. 2012-

2013-COGNOME ISCRITTO”. 

Al pagamento della prima tranche verranno forniti all’allievo i materiali didattici utili alla frequenza al corso. 

 

La seconda tranche della quota di iscrizione, pari a € 2.800,00, deve essere versata con identiche modalità entro il  7 

maggio 2013. 

 

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. 7 

Rilascio del Titolo 

A conclusione del Corso di formazione agli iscritti che, a giudizio del Comitato di Gestione, abbiano svolto le attività ed 

ottemperato agli obblighi previsti, verrà rilasciato dal Direttore del corso stesso un attestato di frequenza, 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. L’attestato di 

frequenza consente agli iscritti di partecipare all’esame Frosio per ispettori di trattamenti superficiali organizzato 

dall’Associazione Gruppo IspAc accreditata dall’ente norvegese Frosio  come ‘Ente Certificatore’. 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento formazione 

post - lauream- Servizio formazione permanente - 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, 21/12/2012 

 

 

F.TO IL RETTORE 

Prof. Giacomo Deferrari 
 

Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Monica Sbrana,  tel. 010 2099466 – fax 010 2099469 
Per informazioni: Segreteria PerForm - 010 2099466 


