
 
 

Decreto d’urgenza n. 547 del 06/02/2023 
              
 

IL DIRETTORE 
 
- Visto l’estratto n. 22 del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2022, con il quale è stata 

approvata l’attivazione del “Corso di Perfezionamento in Project Management per la Pubblica 
Amministrazione” – V edizione e il “Corso di Perfezionamento in Progettazione Europea: project cycle 
management per progettare, gestire e rendicontare i fondi europei” - IV edizione presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Internazionali per l’a.a. 2022/2023 con termine per la presentazione delle 
domande il giorno 28 febbraio 2023.; 

- Vista la nota del 30/01/2023 con la quale il Direttore del Corso, Prof. Luca Gandullia, sentito anche il 
Comitato di Gestione, chiede di prorogare/riaprire i termini per la presentazione delle domande di 
ammissione al Corso; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione al “Corso di 
Perfezionamento in Project Management per la Pubblica Amministrazione” – V edizione e il “Corso di 
Perfezionamento in Progettazione Europea: project cycle management per progettare, gestire e 
rendicontare i fondi europei” - IV edizione attivati presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali per l’a.a. 2022/2023 
• La domanda di ammissione deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile 

all’indirizzo                                                      
http://servizionline.unige.it/studenti/postlaurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda , 
entro le ore 12:00 del 19 aprile 2023 

• La pubblicazione della graduatoria è differita al 28 aprile 2023 
• Il perfezionamento dell'iscrizione e il pagamento, laddove dovuto, della quota di iscrizione pari a 

€ 900 (più € 16 di marca da bollo) deve avvenire entro il 26 maggio 2023 
• Il periodo di svolgimento del Corso è posticipato a maggio 2023. Il corso durerà 4 mesi con un 

impegno settimanale di un pomeriggio a settimana. 
 

Art. 2 
 

Per tutte le disposizioni relative al Corso e non contenute nel presente decreto si rinvia al Bando del 
corso di perfezionamento in “Project Management per la Pubblica Amministrazione” – V edizione e al 
bando del corso di “Progettazione Europea: project cycle management per progettare, gestire e 
rendicontare i fondi europei” - IV edizione. 
 
Tutto quanto precedentemente descritto viene con il presente decreto ordinato. 
Il presente decreto sarà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

Prof.ssa Daniela Preda 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Giovanni Bellocchio 
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