BANDO DI AMMISSIONE
CORSO DI PERFEZIONAMENTO

MANAGEMENT PER ASPIRANTI DIRETTORI DI
STRUTTURE SANITARIE COMPLESSE
(istituito ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 162/1982 e dell’art. 6 della Legge 341/1990 – comma 2 – lettera c)

ANNO ACCADEMICO 2018/19
SCADENZA 5 DICEMBRE 2018
Decreto Rettorale Rep. n. 1095/2018 Prot. n. 100574 del 19/07/2018

Art. 1. ATTIVAZIONE
SEDE
DIREZIONE
CONSIGLIO DIDATTICO

Il presente corso è stato riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna rispondente agli
obiettivi formativi dei corsi di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16-quinquies del
d.lgs. n. 502/92 e s.m. e all'art. 7 del dpr n. 484/97.
Pertanto ai possessori dei requisiti previsti dal successivo art. 8 verrà rilasciata, dalla Regione
Emilia Romagna, apposito certificato di formazione manageriale abilitante alle funzioni di
direzione delle strutture complesse.
Per approfondimenti consultare il link:
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/funzioni/formazione/formazione-manageriale/corsiabilitanti-direzione-SOC/corsi-aspiranti-direttori-soc/intro
Il corso è attivato presso il Dipartimento di Economia e Management in collaborazione con il
Centro di ricerca e servizi sull'Economia e il Management della Salute "CRISAL"
La Direzione del corso è affidata alla Prof. Emidia Vagnoni e al Direttore Generale Sanità e
Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna Dott. Kyriakoula Petropulacos.
Il Consiglio Didattico è composto dai seguenti docenti:
Caracciolo Stefano
Manzoli Lamberto
Rizzo Leonzio Giuseppe
Vagnoni Emidia

Art. 2. DURATA
Art. 3. CREDITI

La durata del corso è pari a 126 ore di attività didattica frontale.
Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 21 crediti formativi universitari
(CFU).
Non è previsto il riconoscimento di CFU acquisiti in percorsi di studio universitari o
extrauniversitari.

Art. 4. OBIETTIVI, FINALITÀ E
SBOCCHI PROFESSIONALI

OBIETTIVI: Il Corso intende fornire le nozioni, gli strumenti e le tecniche propri del
processo manageriale e quindi riferiti prioritariamente alle aree di organizzazione e gestione
dei servizi sanitari, agli indicatori di qualità dei servizi - sanità pubblica, alla gestione delle
risorse umane, ai criteri di finanziamento ed agli elementi di bilancio e controllo.
FINALITA’: Il Corso è volto a sviluppare un approccio manageriale nella direzione di

strutture sanitarie e nella gestione, ai sensi dei contenuti di cui agli artt. 15 e 16-quinquies del
D.Lgs. 502/92 e s.m. e all’art. 7 del DPR 484/97, di modo tale da favorire la partecipazione al
processo gestionale, nel rispetto degli strumenti e delle tecniche manageriali in uso presso le
aziende del SSR.
SBOCCHI PROFESSIONALI: Il Corso intende primariamente formare quanti intendono
ricoprire il ruolo di Direzione di struttura complessa, ai sensi della DGR 318/2012 e s.m. e
DGR 1561/2013. Inoltre, il Corso permette di acquisire una formazione circa i principali
caratteri del processo manageriale nelle aziende sanitarie, tale da poter essere utilizzato anche
da quanti intendono operare in strutture sanitarie pubbliche o private in ruoli diversi.
Art. 5. CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA

Il corso avrà inizio il giorno 25 gennaio 2019 alle ore 9.00 presso il Dipartimento di
Economia e Management in via Voltapaletto 11, Ferrara.
Le lezioni termineranno in data 15/06/2019.
CALENDARIO ATTIVITÀ:
Le attività didattiche saranno articolate in 8 sessioni settimanali: 3 di queste nelle
giornate di giovedì (9.00-13.00 e 14.00-18.00), venerdì (9.00-13.00 e 14.00-18.00) e sabato
(9.00-13.00); 5 sessioni nelle giornate di venerdì (9.00-13.00 e 14.00-18.00) e sabato (9.0013.00).

Art. 6. ADEMPIMENTI RICHIESTI

Obbligo di frequenza

Art. 7. ATTIVITÀ FORMATIVE E

Sono previste le seguenti attività didattiche:

PROVE DI VERIFICA

DENOMINAZIONE
Criteri di finanziamento, elementi di bilancio e controllo
Gestione delle risorse umane

Indicatore di qualità dei servizi - sanità pubblica
Organizzazione e gestione dei servizi sanitari

Project work

SSD
MED/43
ING-IND/35
SECS-P/07
MED/43
M-PSI/06
M-PSI/08
SECS-P/10
MED/01
MED/42
SECS-P/07
MED/42
SECS-P/03
SECS-P/07
SECS-P/10
SECS-P/07

CFU ORE
5
30
5

30

5

30

5

30

1
21

6
126

Non sono previste prove di verifica intermedie
E’ prevista una PROVA FINALE che si svolgerà mediante presentazione e discussione
di un project work avente ad oggetto temi trattati nell'ambito del percorso di formazione.
Per il superamento della prova finale è prevista una sessione dal 17/06/2019 al
12/07/2019.
Coloro che non supereranno l’esame finale nella suddetta sessione incorreranno nella
decadenza.
Art. 8. REQUISITI PER L’ACCESSO AL
CORSO CON RILASCIO
DELL’ATTESTATO
REGIONALE DI FORMAZIONE
MANAGERIALE

Ai sensi del DPR 484/1997 e delle DGR 318/2012 e s.m. e 1561/2013 della Regione
Emilia Romagna, possono partecipare alla selezione i DIRIGENTI SANITARI che alla data
di scadenza del presente bando:
- abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio nel SSN, svolti in posizione
dirigenziale. Ai sensi della DGR 318/2012 e s.m. che attribuisce alle Aziende sanitarie
della Regione Emilia-Romagna l’organizzazione dei corsi di formazione manageriale per
i loro dipendenti già Direttori di Struttura Complessa, si sottolinea che al predetto corso
possono concorrere solo candidati che alla data di scadenza del bando, non siano ancora
titolari di incarico di Direzione di Struttura complessa.
- che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

-

Laurea “ante riforma”
Chimica
Farmacia
Fisica
Medicina e Chirurgia
Medicina veterinaria
Odontoiatria e protesi dentaria
Psicologia
Scienze biologiche

-

Laurea magistrale (D.M. 270/04)
LM – 6 Biologia
LM – 13 Farmacia e farmacia industriale
LM – 17 Fisica
LM - 41 Medicina e Chirurgia
LM - 42 Medicina veterinaria
LM - 46 Odontoiatria e protesi dentaria
LM – 51 Psicologia
LM – 54 Scienze chimiche

-

Laurea specialistica (D.M. 509/99)
6/S
Biologia
14/S
Farmacia e farmacia industriale
20/S
Fisica
46/S
Medicina e Chirurgia
47/S
Medicina veterinaria
52/S
Odontoiatria e protesi dentaria
58/S
Psicologia
62/S
Scienze chimiche

-

titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente

Sono equiparati ai dirigenti sanitari gli universitari svolgenti attività assistenziale nel
SSN in posizione dirigenziale da almeno 5 anni, in servizio presso aziende ed enti del SSR.
Possono inoltre partecipare le candidate/i candidati in possesso di titolo di studio
straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti titoli da parte di una autorità accademica
italiana.
Le candidate/I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente
dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al
Consiglio didattico del corso il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell'iscrizione al
corso (utilizzando il modulo allegato).
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore,
l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 9. REQUISITI PER L’ACCESSO AL
CORSO SENZA RILASCIO
DELL’ATTESTATO
REGIONALE DI FORMAZIONE
MANAGERIALE

Coloro che NON sono in possesso di tutti i requisiti previsti per il rilascio dal parte della
Regione Emilia Romagna dell’attestato di formazione manageriale possono partecipare alla
selezione purché siano in possesso, al momento dell’iscrizione, di uno dei seguenti titoli di
studio:
-

laurea specialistica (D.M. 509/99)
laurea magistrale (D.M. 270/04)
laurea “ante riforma”
titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente.

Il Corso è pertanto aperto ad altri professionisti per i quali non sussiste l'obbligo della
formazione manageriale, e a professionisti di altre Regioni.
Possono inoltre partecipare le candidate/i candidati in possesso di titolo di studio
straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti titoli da parte di una autorità accademica
italiana.
Le candidate/I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente
dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al

Consiglio didattico del corso il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell'iscrizione al
corso (utilizzando il modulo allegato).
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore,
l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 10. NORME PARTICOLARI PER LE
CITTADINE ED I CITTADINI
STRANIERI

Art. 11. NUMERO MASSIMO DI

CITTADINI STRANIERI EQUIPARATI AI CITTADINI ITALIANI
Sono ammessi, a parità di condizione di chi possiede la cittadinanza italiana, le
cittadine ed i cittadini comunitari ed extracomunitari titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno rilasciato: per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero alle straniere
ed agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonché alle straniere ed agli stranieri, ovunque residenti, che
siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste
per l’ingresso per studio (Legge 30/07/2002, n. 189 art. 26).
Sono altresì equiparati le cittadine ed i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein,
Confederazione Elvetica e della Repubblica di San Marino, i rifugiati politici e il personale
in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi
sede in Italia (accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativi familiari a carico,
limitatamente a coniugi e figli.
Nel caso in cui la candidata/il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una
delle quali sia quella italiana, prevale quest’ultima (Legge 31/05/1995, n. 218, art. 19
parag.2).
L’ammissione al corso è riservata a non più di 30 partecipanti

ISCRIZIONI

Art. 12. NUMERO MINIMO - REVOCA
ATTIVAZIONE CORSO

L'attivazione del Corso è revocata qualora non sia raggiunto un numero minimo di
iscrizioni pari ad almeno 16 unità o comunque sufficienti a garantire la copertura delle
spese di attivazione del corso.
In tal caso ne verrà data comunicazione tramite avviso sul sito Internet dell'Ateneo
www.unife.it.

Art. 13. AMMISSIONE

L’ammissione al corso avverrà sulla base di una selezione consistente nella valutazione
dei seguenti titoli:
punteggio
massimo

Corsi di studio universitari:
Corsi di formazione, Corsi di Perfezionamento, Master, Dottorato, ulteriore
Laurea oltre quella di accesso
Pubblicazioni scientifiche in riviste indicizzate WoS/Scopus o in volumi
dotati di ISBN
Curriculum vitae:
esperienze lavorative e posizioni ricoperte, soggiorni di studio e
addestramento professionale (soggiorni di studio e addestramento della
durata di almeno 2 mesi continuativi)

20/60
20/60
20/60

Saranno ammessi al corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si
siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
complessivo riportato. In caso di parità precede la candidata/il candidato anagraficamente più
giovane di età.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione pervenute sia inferiore
al numero massimo di posti previsti, la prova selettiva non verrà effettuata e, pertanto, tutti
gli aventi diritto dovranno procedere direttamente all’iscrizione al corso entro il termine
previsto al paragrafo MODALITÀ DI ISCRIZIONE del presente bando. Verranno, inoltre,
aperte le iscrizioni dirette, per coloro che non hanno presentato domanda di ammissione alla
selezione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti previsto dal presente bando.
Art. 14. MODALITÀ DI AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE

Le interessate e gli interessati dovranno effettuare l’iscrizione alla selezione entro il
giorno 5 dicembre 2018 utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ON-LINE:

-

accedere alla pagina http://studiare.unife.it
seguire le istruzioni consultabili alla pagina
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/selezione
stampare la domanda di ammissione alla selezione, firmarla, e caricarla nella
procedura on-line unitamente ai seguenti documenti:
- copia, fronte e retro, di valido documento di identità (se non già inserito nella
propria area personale sul portale unife);
- autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 relativa a ulteriori
titoli di studio universitari (mediante compilazione dell’apposito modulo in
calce al presente bando);
- eventuali pubblicazioni/produzione scientifica in formato pdf-Adobe (dimensione
massima 50 Mb per ciascun allegato; i file dovranno indicare il cognome del
candidato, ad esempio: cognome_nomefile.pdf);
- curriculum vitae;
- ai fini del rilascio della certificazione regionale: autocertificazione resa ai sensi
dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000 dei requisiti per l’accesso al corso,
come specificato al precedente art. 8 (mediante compilazione dell’apposito
modulo in calce al presente bando),
- attestazione dell'avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (importo vigente);
- solo per i possessori di un titolo di studio straniero: titolo di studio corredato di
traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle
rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è stato conseguito,
oppure, in alternativa alla dichiarazione di valore, Diploma Supplement rilasciato
da autorità accademica europea;
- solo per le cittadine e i cittadini extra europei legalmente soggiornanti in Italia:
copia del permesso di soggiorno.

ATTENZIONE:
L’inserimento nella procedura on-line dei dati relativi al titolo conseguito vale come
autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 del titolo di studio richiesto
per l’ammissione al corso.
L’inserimento nella procedura on-line della documentazione richiesta vale come
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000
circa la conformità degli stessi agli originali.
L’inserimento nella procedura on-line del CURRICULUM VITAE vale come
autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 di quanto in esso contenuto.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai
sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di dichiarazione mendace l’interessato incorrerà nelle sanzioni penali e
amministrative previste dalla normativa in materia.
Non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione alla selezione diversa da quella
on-line e non verranno ammessi alla procedura concorsuale coloro che non avranno
presentato la domanda, debitamente firmata, in regola con il pagamento dell’imposta di
bollo, comprensiva degli allegati richiesti, con le modalità ed entro il termine sopraindicato.
Art. 15. GRADUATORIA

Entro il 19 dicembre 2018, previa approvazione degli atti concorsuali, la graduatoria
sarà consultabile via web (http://studiare.unife.it) effettuando il login con le stesse modalità
utilizzate per l’iscrizione alla selezione.
Tale graduatoria sarà l'unico mezzo ufficiale di pubblicità, pertanto non verrà inviata
alcuna comunicazione scritta personale.

Art. 16. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le candidate e i candidati ammessi dovranno effettuare l’immatricolazione entro il
giorno 4 gennaio 2019 utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ONLINE:
 accedere alla pagina http://studiare.unife.it
 seguire le istruzioni consultabili alla pagina
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione
 stampare la domanda di immatricolazione, firmarla, e caricarla nella procedura on-line
unitamente ai seguenti documenti:
- copia, fronte e retro, di valido documento di identità (se non già inserito nella
propria area personale sul portale unife);

-

-

attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di iscrizione;
eventuale richiesta di riconoscimento titolo straniero ai soli fini
dell’iscrizione al corso (utilizzando il modulo allegato)
solo per i possessori di un titolo di studio straniero: titolo di studio corredato
di traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle
rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è stato conseguito,
oppure, in alternativa alla dichiarazione di valore, Diploma Supplement
rilasciato da autorità accademica europea;
solo per le cittadine e i cittadini extra europei legalmente soggiornanti in
Italia: copia del permesso di soggiorno.

ATTENZIONE:
L’inserimento nella procedura on-line dei dati relativi al titolo conseguito vale come
autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 del titolo di studio richiesto
per l’ammissione al corso.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai
sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di dichiarazione mendace l’interessato incorrerà nelle sanzioni penali e
amministrative previste dalla normativa in materia.
Non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione diversa da quella on-line.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione secondo le
modalità e i termini sopraindicati saranno considerati RINUNCIATARI a tutti gli effetti.
Art. 17. SUBENTRI

I posti risultanti vacanti, in base alle rinunce effettuate, saranno messi a disposizione
seguendo l’ordine della graduatoria. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta
personale in merito.
Sarà possibile prendere visione della disponibilità di posti accedendo alla pagina
http://studiare.unife.it
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il giorno 11 gennaio 2019 utilizzando
esclusivamente la procedura ON LINE, secondo le modalità indicate al precedente articolo.

Art. 18. AUTOCERTIFICAZIONI

L’Università si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà presentati ai sensi della normativa vigente in materia (DPR
n. 445/2000).

Art. 19. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo pari a € 1.500,00 da versare
al momento dell'immatricolazione.
La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al corso esclude il rimborso del
contributo di iscrizione.
In caso di revoca del corso l’Università provvederà a rimborsare il contributo versato (ad
eccezione dell’imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione - dell’importo vigente).
A tal fine, è necessario che, in fase di inserimento dei dati di immatricolazione nella
procedura on-line, sia obbligatoriamente indicato il CODICE IBAN del conto corrente
sul quale dovrà essere effettuato il rimborso. In mancanza di tale dato
l’Amministrazione universitaria non procederà ad effettuare alcun rimborso.
Si precisa che il corso rientra nell’attività istituzionale dell’Ateneo pertanto il contributo di
iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione dell’IVA. Nel caso in cui il contributo di
iscrizione sia pagato da ente pubblico o privato non potrà essere rilasciata fattura. A richiesta
dell’ente potrà essere rilasciata nota contabile con spese di bollo a carico del richiedente.
Il riscontro dell'avvenuto versamento dovrà essere conservato a cura dello studente
poiché unico documento attestante l'iscrizione.
Non è prevista la concessione di sconti sul contributo di iscrizione.

Art. 20. CONTEMPORANEA
ISCRIZIONE

L’iscrizione al Corso è compatibile con l’iscrizione ad altro corso di studio universitario.
Sarà cura della studentessa/dello studente verificare se detta compatibilità non sia in contrasto
con la sua posizione in altro corso di studio.

Art. 21. RILASCIO DELL’ATTESTATO
FINALE

Al termine del corso, previo superamento della prescritta prova finale, verrà rilasciato
l’attestato finale di Perfezionamento.
Ai possessori dei requisiti previsti al precedente art. 8 verrà, inoltre, rilasciato dalla
Regione Emilia Romagna apposito certificato di formazione manageriale abilitante alle
funzioni di direzione delle strutture complesse.

Art. 22. TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

L’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati
raccolti per le finalità connesse all’accesso al corso di studio, all’erogazione del percorso
formativo e gestione della carriera, dall’immatricolazione al conseguimento del titolo, in
modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati, oltre che nel rispetto dei
principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
(General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).
L’Università adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui
agli articoli 13 e 14, nonché le comunicazioni previste negli articoli da 15 a 22 e nell’articolo
34 del GDPR, relative al trattamento dei dati personali.

Art. 23. INFORMAZIONI

Per informazioni di carattere didattico è possibile rivolgersi presso il Dipartimento di
Economia e Management, via Voltapaletto 11 - Ferrara (tel. 0532 455053; Mb. 348 8680324;
e-mail. crisal@unife.it).
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’Ufficio Master e
Alta Formazione
Per informazioni specifiche sulla formazione manageriale abilitante è possibile rivolgersi
alla Dott.ssa Diletta Priami; email dpriami@regione.emilia-romagna.it
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato
Responsabile del procedimento amministrativo per quanto attiene al concorso di cui al
presente bando la Sig.ra Silvia Gherardi – Responsabile dell’Ufficio Master e Alta
Formazione.
IL RETTORE

RICHIESTA RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO STRANIERO
ai soli fini dell’iscrizione al corso
AL CONSIGLIO DIDATTICO

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ (____) in data _____________________________
DICHIARA
-

di avere presentato richiesta di immatricolazione al ____________________________________
per l’a.a. 2018/19

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero:


Laurea _______________________________________
Conseguita in data ________________________________ con votazione _________/________ _____________
presso l’Università di ___________________________________________________________________________
nell’anno accademico________________

RICHIEDE
Il riconoscimento del titolo di studio ai soli limitati fini dell’iscrizione al __________________________ –
anno accademico 2018/19;
A tal fine :
□ allega alla presente il Diploma Supplement rilasciato da autorità accademica europea, la legalizzazione e la
traduzione ufficiale del titolo;
□ allega alla presente la dichiarazione di valore in loco del titolo rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche
italiane, la legalizzazione e traduzione del titolo originale;
□ allega alla presente il certificato analitico del corso di studi frequentato, e si impegna a consegnare la
dichiarazione di valore in loco del titolo, rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche italiane, la
legalizzazione e traduzione del titolo originale entro la conclusione del corso, consapevole che in tal caso
l’iscrizione al corso avviene sotto condizione.

Il/La sottoscritto/a, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fa presente che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della legge.

____________________
(data)

______________________________________
(firma)

AUTOCERTIFICAZIONE
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ (____) in data _____________________________
ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato e delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (oltre a quello richiesto per l’ammissione al corso):

Tipo titolo: ________________________________________________________________________________________
(Corso di formazione, Corso di perfezionamento, Master di I o II livello, Dottorato di ricerca, Laurea)

Denominazione (ed eventuale classe) _________________________________________________________________________
conseguito in data _________________ con votazione _____/____ presso l’Università di ________________________________

Tipo titolo: ________________________________________________________________________________________
(Corso di formazione, Corso di perfezionamento, Master di I o II livello, Dottorato di ricerca, Laurea)

Denominazione (ed eventuale classe) _________________________________________________________________________
conseguito in data _________________ con votazione _____/____ presso l’Università di ________________________________

Tipo titolo: ________________________________________________________________________________________
(Corso di formazione, Corso di perfezionamento, Master di I o II livello, Dottorato di ricerca, Laurea)

Denominazione (ed eventuale classe) _________________________________________________________________________
conseguito in data _________________ con votazione _____/____ presso l’Università di ________________________________

Il/La sottoscritto/a, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fa presente che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della legge.
Allega: FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

____________________
(data)

______________________________________
(firma)

AUTOCERTIFICAZIONE
Requisiti di accesso di cui all’art. 8 del bando
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ (____) in data _____________________________
ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato e delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

di avere maturato 5 anni di anzianità di servizio nel SSN in posizione dirigenziale presso:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

di essere Dirigente sanitario in servizio presso:
_________________________________________________________________________________
______________________________ (Prov. _________)
Via ___________________________________________________________________________________

di non essere già titolare della direzione di una struttura complessa

di essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’art. 8 del bando di ammissione al corso, così
come dettagliatamente riportato nella procedura on-line di pre-iscrizione

Il/La sottoscritto/a DICHIARA, infine di essere consapevole che l’amministrazione universitaria potrà
richiedere al sottoscritto adeguata documentazione concernente il possesso della suddetta qualifica.
Il/La sottoscritto/a, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fa presente che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della legge.
Allega: FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

____________________
(data)

______________________________________
(firma)

