La Rettrice
Decreto n. ________
Anno 2022
Prot. n. ________
VISTO il Decreto Rettorale 4 novembre 2021, n. 1614 (prot. n. 291315), con il quale è
stato istituito, per l’anno accademico 2021/2022, il Corso di aggiornamento
professionale in “Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di
organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro”;
VISTO l’art. 8, comma 1, del sopra citato decreto che stabilisce:
“Gli importi della quota di iscrizione ai singoli moduli del Corso sono:
- € 500 per ciascuno dei Moduli “A” “B-SP1”, “B-SP3”, “C” ed “E”;
- € 600 per ciascuno dei Moduli “B-SP2”, “B-SP4” e “D”;
- € 1.000 per il Modulo “B comune”;
- € 1.300 per il Modulo “F”;
a cui devono essere sommati € 16 dell’imposta di bollo, per un totale complessivo,
rispettivamente di € 516, € 616, € 1016, € 1316 per ogni singolo modulo sopra
indicato.”;
CONSIDERATO che per mero errore materiale il modulo “E” è stato inserito tra i moduli
aventi quota di iscrizione pari ad euro 500 anziché 600 come indicato nella proposta
istitutiva del corso e nella scheda rilevamento costi;
VISTA la scadenza per le iscrizioni al modulo “E” fissata al 9 settembre 2022;
RILEVATO che ancora non vi sono iscritti al modulo “E” e che, prima dell’emanazione del
presente decreto, eventuali prossimi interessati saranno prontamente informati
dell’importo corretto;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di
Perfezionamento e Aggiornamento professionale, in particolare l’art. 2, comma 9;
RITENUTO di accogliere la suddetta modifica,
DISPONE
L’art. 8, comma 1, del Decreto Rettorale citato in premesse è riformulato come segue:
“Gli importi della quota di iscrizione ai singoli moduli del Corso sono:
- € 500 per ciascuno dei Moduli “A” “B-SP1”, “B-SP3” e “C”;
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- € 600 per ciascuno dei Moduli “B-SP2”, “B-SP4”, “D” ed “E”;
- € 1.000 per il Modulo “B comune”;
- € 1.300 per il Modulo “F”;
a cui devono essere sommati € 16 dell’imposta di bollo, per un totale complessivo,
rispettivamente di € 516, € 616, € 1016, € 1316 per ogni singolo modulo sopra
indicato.”.
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