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1. INTEGRAZIONI  AL BANDO 
 
 

 
U N I V E R S I T À    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

SCUOLA POLITECNICA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE – DICCA 

 

 
Decreto  Direttore N. 4687/ 2020 

 
IL DIRETTORE  

 

- Visto il DD 3982/2020 del 12/10/2020 con il quale è stato emanato il bando di 

concorso per l’iscrizione Corso di perfezionamento in Specialista dell’accoglienza 

sicura nella nautica e nel turismo sostenibile - I edizione, presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale – DICCa  con termine per 

la presentazione delle domande il 01.12.2020;  

- Vista la nota del 15.11.2020 del Direttore del corso, Prof.ssa Francesca Pirlone, 

con la quale chiede di specificare ulteriormente l’Art. 5 – requisiti di 

ammissione;  

  

D E C R E T A 

 

di integrare l’articolo 5 Requisiti di ammissione come segue (in corsivo e grassetto le 

integrazioni): 

 

Possono presentare domanda di partecipazione le persone fisiche in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 Diploma di scuola superiore corrispondente almeno all’EQF4 del Quadro di riferimento 
Nazionale delle Qualifiche 

 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-

qualifications-framework-39_it 

 residenti e/o domiciliati nell’area territoriale del programma Marittimo 

Transfrontaliero e nello specifico: per la Sardegna: tutte le province con priorità 

alla provincia di Sassari; per la Liguria: Genova, Imperia, La Spezia, Savona; per la 

Francia: Corsica; 

 aver compiuto 18 anni e non aver superato i 35 anni; 

 di essere inoccupati; 

 conoscenza e/o comprensione di almeno di due lingue tra: italiano/francese/inglese. 
Al Corso sono ammessi al massimo 20 allievi. Il numero minimo di studenti per 

l’attivazione del Corso è 10. 

La graduatoria finale sarà così distribuita: massimo 10 partecipanti per la Corsica, 

almeno 5 per la Liguria e almeno 5 per la Sardegna. Qualora non si raggiungesse la 

proporzione auspicata i posti residui verranno ripartiti secondo le modalità che 

stabilirà la commissione di selezione al momento della valutazione dei candidati  

 
 

 

Genova,17.11.2020     

          Il Direttore del Dipartimento  

  F.to digitalmente Prof. Guido Busca 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Aldo Spalla 
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