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Bando corsi di perfezionamento con inizio in aprile anno accademico 2018-2019 

IL RETTORE 

 visto il DPR 10 marzo 1982, n. 162, e in particolare gli artt. 1 (comma 2, lettera c), 16 e 

17, relativi ai corsi di perfezionamento; 

 visto l’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341; 

 Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento 

sull’autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n.509; 

 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale in 

data 15 marzo 2012; 

 visto il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano, emanato con decreto 

rettorale in data 12 giugno 2008, e in particolare l’articolo recante la disciplina dei corsi 

di perfezionamento; 

 viste le delibere adottate dal Senato Accademico, nelle sedute del 10 luglio 2018, del 13 

novembre 2018 e del 18 dicembre 2018, e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 

del 26 luglio 2018, del 27 novembre 2018 e del 20 dicembre 2018, con le quali i suddetti 

organi accademici hanno approvato l’attivazione dei corsi di perfezionamento relativi 

all’anno accademico 2018/2019 

DECRETA 

sono attivati, per l’anno accademico 2018/2019 (con inizio nel mese di aprile), i seguenti corsi di 

perfezionamento: 

 La gestione del ciclo della performance; 

 Metodologie Straight Wire, Self Ligating e personalizzate; 

 Ortognatodonzia clinica; 

 Strumentista di sala operatoria, chirurgia maggiore; 

 Digital Media Management; 



 

2 

Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia 
tel. +39.0250312469 oppure +39.0250312318 Fax 02.50312300 E-mail: perfezionamento@unimi.it 

Direzione Formazione e Didattica 
Settore Formazione di terzo livello e formazione permanente continua 

 Valorizzazione, tutela dei diritti e archiviazione della fotografia. 

Le informazioni relative a finalità, numero di posti, requisiti richiesti per l’accesso e modalità di 

selezione, organizzazione didattica, contributo di iscrizione e ogni altra indicazione specifica 

riferita ai singoli corsi sono contenute nelle schede allegate al presente bando del quale 

costituiscono parte integrante. 

Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano in possesso dei titoli di studio 

indicati per ciascun corso di perfezionamento ovvero di titoli equipollenti conseguiti anche 

presso Università straniere. 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei corsi di perfezionamento 

è obbligatoria. 

Domande di ammissione 

Le domande di ammissione potranno essere presentate dal 18 febbraio 2019 sino alle ore 

14.00 del 13 marzo 2019 con la seguente modalità: 

1) effettuare la registrazione come laureato esterno al portale accedendo alla pagina 

https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb. Questa operazione non è richiesta a 

coloro che siano già registrati al portale o che siano in possesso delle credenziali di 

Ateneo, come studenti o laureati dell’Università degli Studi di Milano (i quali potranno 

accedere direttamente alla fase successiva); 

2) autenticarsi con le proprie credenziali accedendo ai Servizi online SIFA 

(http://www.unimi.it/apps/hpsifaprivata.xsl); 

3) presentare domanda di ammissione al corso accedendo alla pagina del portale, Servizi 

online SIFA, Servizi di ammissione, Corsi di perfezionamento (link) 

I candidati sono tenuti, inoltre, a far pervenire alla segreteria organizzativa del singolo corso, 

specificata nell’apposita scheda allegata, entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 

13 marzo 2019, pena l’esclusione dalle procedure di selezione la seguente documentazione: 

a)  copia della ricevuta della domanda inserita online; 

https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb
http://www.unimi.it/apps/hpsifaprivata.xsl
https://cas.unimi.it/login?service=http%3A%2F%2Fwww.unimi.it%2Fhpsifa%2Fapps%2Fhpsifaprivata.xsl
enzo
Evidenziato

enzo
Evidenziato

enzo
Evidenziato

enzo
Evidenziato

enzo
Evidenziato
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b)  curriculum vitae et studiorum (in cui deve essere specificata la denominazione della 

laurea conseguita) utile per la selezione e l’assegnazione delle eventuali borse di studio; 

c) ogni altro documento eventualmente richiesto nella scheda del singolo corso. 

I possessori di titolo di studio non universitario rilasciato in Italia, riconosciuto ex lege 

equipollente alla laurea, devono, inoltre, far pervenire copia del titolo di studio e copia del 

diploma di maturità all’Ufficio Master. 

I possessori di titolo di studio rilasciato all’estero, in aggiunta a quanto sopra indicato, devono 

consegnare all’Ufficio Master la documentazione in originale o in copia autenticata utile per la 

valutazione del titolo posseduto (unicamente ai fini dell'ammissione al corso di perfezionamento 

al quale si intende partecipare): titolo di studio, traduzione ufficiale dello stesso legalizzata 

secondo la normativa vigente nel Paese ove si è conseguito il titolo e dichiarazione di valore in 

loco rilasciata dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel paese in cui il titolo è 

stato conseguito. I candidati che hanno conseguito il titolo in un Paese dell'Unione Europea 

possono presentare, in alternativa alla traduzione e alla dichiarazione di valore in loco, il 

Diploma Supplement, legalizzato secondo la normativa vigente. In alternativa alla dichiarazione 

di valore in loco e al Diploma Supplement, i possessori di titolo di studio rilasciato all’estero 

potranno presentare una attestazione di validità rilasciata da Centri ENIC_NARIC o dalle 

Rappresentanze Diplomatiche in Italia. 

L’Ufficio Master (via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, tel. 02.50312469 oppure 02.50312318 

fax 02.50312300 e-mail: perfezionamento@unimi.it) è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Graduatorie 

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito Internet dell’Ateneo tramite il servizio 

online SIFA (http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html). Per accedere alla 

graduatoria occorre scegliere nella sezione Graduatorie Ammissioni Corsi post laurea la voce 

Graduatorie Corsi di Perfezionamento. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, 

non verrà pertanto inviata alcuna comunicazione personale ai candidati. 

mailto:perfezionamento@unimi.it
http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html
enzo
Evidenziato
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Immatricolazione 

Gli ammessi al corso sono tenuti a immatricolarsi, a pena di decadenza, entro 5 giorni lavorativi 

dalla pubblicazione della graduatoria attraverso il servizio onLine SIFA (Servizi di 

immatricolazioni ed iscrizione, Immatricolazioni, Immatricolazione ai Corsi di perfezionamento) 

Contestualmente gli ammessi sono tenuti a versare la quota di iscrizione, nella misura indicata 

nella scheda di ciascun corso, mediante pagamento con carta di credito. Coloro i quali abbiano 

un recapito in Italia potranno provvedere al pagamento anche utilizzando il bollettino MAV che 

verrà generato a conclusione della procedura di immatricolazione on-line. 

Il perfezionamento dell’iscrizione avviene in modo automatico e d’ufficio dopo l’adempimento 

da parte dei candidati di quanto previsto. 

Il tardivo versamento comporterà l’applicazione di un contributo di mora pari a € 30,00. 

Nel caso in cui il contributo di iscrizione sia pagato da persona diversa dall'interessato o da una 

Istituzione, Ente o Azienda, questi ultimi dovranno provvedere a versare l'importo secondo le 

medesime modalità e tempistiche sopra riportate, pena la mancata iscrizione al corso. 

Rientrando il corso di perfezionamento nell'attività istituzionale dell'Ateneo il contributo di 

iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione dell'IVA, pertanto non sarà rilasciata 

fattura. 

Al momento dell’immatricolazione i candidati stranieri sono tenuti a consegnare all’Ufficio 

Master copia del codice fiscale. I candidati extracomunitari dovranno inoltre esibire il permesso 

di soggiorno in originale. L’Ufficio Master in via Festa del Perdono n.7, 20122 Milano, è aperto al 

pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Tel. 02.50312469 oppure 

02.50312318, fax 02.50312300, e-mail: perfezionamento@unimi.it. 

Rinuncia 

La rinuncia al corso di perfezionamento deve essere manifestata con atto scritto e dà luogo al 

rimborso dell’eventuale somma versata qualora avvenga prima dell’inizio effettivo del corso; un 

importo corrispondente al 10% della quota di iscrizione, e comunque non inferiore alla cifra 

minima di € 51,65, verrà in ogni caso trattenuto dall’Università quale rimborso per spese 

generali e di segreteria. 

https://cas.unimi.it/login?service=http%3A%2F%2Fwww.unimi.it%2Fhpsifa%2Fapps%2Fhpsifaprivata.xsl
mailto:perfezionamento@unimi.it
enzo
Evidenziato
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Il periodo di formazione non può essere sospeso per alcun motivo. 

Attestato di frequenza 

A conclusione del corso agli iscritti che avranno adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato 

un attestato di frequenza. 

Altre informazioni e privacy 

Maggiori informazioni sull’organizzazione dei corsi di perfezionamento possono essere reperite 

sul sito Internet dell’Università (http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/1190.htm). 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGDP) l'Università si 

impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati 

forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al corso e all'eventuale 

gestione del rapporto con l'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’informativa sul 

trattamento dei dati personali è consultabile alla pagina 

http://www.unimi.it/studenti/865.htm. 

Milano, 18 febbraio 2019 

  IL RETTORE 
      (prof. Elio Franzini) 

Reg. n. 722/2019 del 18.02.2019       Firmato Elio Franzini 

  

http://www.unimi.it/studenti/865.htm
enzo
Evidenziato

enzo
Evidenziato

enzo
Evidenziato
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La gestione del ciclo della performance 

Coordinatore: prof. Renato Ruffini 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso mira a sviluppare la capacità di progettazione di sistemi di gestione delle performance 

corretti sia dal punto di vista giuridico, sia da quello tecnico, in relazione alle specificità delle 

diverse amministrazioni. 

Posti disponibili 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 60; il corso non verrà attivato se il 

numero degli iscritti sarà inferiore a 30. 

Requisiti di accesso 

Il corso si rivolge ai possessori di laurea magistrale in ambito giuridico, economico, gestionale. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa 

valutazione dei competenti organi del corso. 

Modalità di selezione dei candidati 

I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum. 

La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 25 marzo 2019, alle 

ore 12.00, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" in via Festa del 

Perdono n.7, 20122 Milano. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono n.7, 20122 

Milano, a partire dall’11 aprile 2019 e sino al 10 maggio 2019. 

Il percorso formativo è strutturato in 32 ore di didattica frontale. 

enzo
Evidenziato

enzo
Evidenziato

enzo
Evidenziato

enzo
Evidenziato
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Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 386,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" 

Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano 

Dott.ssa Simona Di Gregorio 

Tel.02.50312534 Fax 02.50312593 

E-mail: perfezionamento.beccaria@unimi.it 

Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso 

I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del 

13 marzo 2019, la seguente documentazione: 

- curriculum vitae et studiorum; 

- copia dell’avvenuta iscrizione. 

mailto:perfezionamento.beccaria@unimi.it
enzo
Evidenziato

enzo
Evidenziato

enzo
Evidenziato
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Corso di perfezionamento dal titolo “Metodologie Straight Wire, Self Ligating e 

personalizzate” 

Coordinatore: prof. Giampietro Farronato 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di illustrare ai partecipanti gli aspetti terapeutici in ortodonzia fissa con 

metodologie straight-wire e self-ligating nei casi ortodontici e ortodontico-chirurgici, fornendo 

le più recenti conoscenze in ambito diagnostico.  

Posti disponibili 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 30; il corso non verrà attivato se il 

numero degli iscritti sarà inferiore a 10. 

Requisiti di accesso 

Il corso si rivolge a laureati in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in possesso 

dei legali titoli di studio e di abilitazione per l’esercizio della professione odontoiatrica. 

Modalità di selezione dei candidati 

I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum. 

La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 19 marzo 2019, alle 

ore 10.30, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche in via 

Della Commenda 10, Milano. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà presso l’Università degli studi di Milano, aula Crociera Alta, in via Festa del 

Perdono n.7, 20122 Milano, a partire dal 5 aprile 2019 e sino all’8 novembre 2019. 

Il percorso formativo è strutturato in 46 ore di didattica frontale ed esercitazioni. È prevista una 

prova finale, al termine del corso. 

Accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina 

Il corso è accreditato ECM attraverso l’apposito servizio di Ateneo. 
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Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 1.616,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche 

Via della Commenda n.10, 20122 Milano 

Tel. 02.50320240 oppure 02.50320241 Fax 02.50320239 

E-mail: perfezionamento.farronato@unimi.it 

Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso 

I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del 

giorno 13 marzo 2019, la seguente documentazione: 

- curriculum vitae et studiorum; 

- copia dell’avvenuta iscrizione. 

mailto:perfezionamento.farronato@unimi.it
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Corso di perfezionamento in Ortognatodonzia clinica 

Coordinatore: prof. Giampietro Farronato 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di illustrare ai partecipanti gli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici 

in ambito ortognatodontico e fornire loro le basi conoscitive teoriche e pratiche relative alla 

valutazione cefalometrica e auxologica del paziente ortognatodontico.  

Posti disponibili 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 30. L’Università si riserva di non attivare 

il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 10. 

Requisiti di accesso 

Il si rivolge a laureati in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in possesso dei 

legali titoli di studio e di abilitazione per l’esercizio della professione odontoiatrica. 

Modalità di selezione dei candidati 

I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum. 

La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 19 marzo 2019, alle 

ore 09.00, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche, in via 

della Commenda n.10, 20122 Milano. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà presso l’Università degli studi di Milano, aula Crociera Alta, in via Festa del 

Perdono n.7, 20122 Milano, a partire dal 12 aprile 2019 e sino al 22 novembre 2019. 

Il percorso formativo è strutturato in 48 ore di didattica frontale ed esercitazioni. È prevista una 

prova finale, al termine del corso. 

Accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina 

Il corso è accreditato ECM attraverso l’apposito servizio di Ateneo. 
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Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 1.416,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche 

Via della Commenda n.10, 20122 Milano 

Tel. 02.50320240 oppure 02.50320241 Fax 02.50320239 

E-mail: perfezionamento.farronato@unimi.it 

Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso 

I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del 

giorno 13 marzo 2019, la seguente documentazione: 

- curriculum vitae et studiorum; 

- copia dell’avvenuta iscrizione. 

mailto:perfezionamento.farronato@unimi.it
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Corso di perfezionamento dal titolo “Strumentista di sala operatoria, chirurgia maggiore” 

Coordinatore: prof. Pietro Randelli 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze approfondite nell’ambito della 

strumentazione e assistenza chirurgica, con particolare riferimento alla chirurgia ortopedica 

maggiore, protesi e grandi traumi, alla chirurgia plastica e vascolare, al fine di rispondere in 

modo efficace sia alle esigenze delle attività tecnico-operative e organizzative del comparto 

operatorio, sia a quelle dei pazienti. 

Posti disponibili 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 15. L’Università si riserva di non attivare 

il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 5. 

Requisiti di accesso 

Il corso si rivolge ai possessori di laurea e laurea magistrale conseguita in una delle seguenti 

classi ex D.M. 270/2004: 

- L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica/o; 

- LM/SNT1-Scienze infermieristiche ed ostetriche. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa 

valutazione dei competenti organi del corso. 

Modalità di selezione dei candidati 

I partecipanti saranno selezionati attraverso un colloquio e sulla base della valutazione del 

curriculum vitae et studiorum. 

Le selezioni si svolgeranno il giorno 22 marzo 2019, alle ore 12.00, presso l’Azienda Socio 

Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO in 

piazza Cardinal Ferrari n.1, 20122 Milano, aula laboratorio di biomeccanica applicata, 5° piano 

monoblocco A, reparto I clinica ortopedica. 
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Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico 

Traumatologico Gaetano Pini - CTO in piazza Cardinal Ferrari n.1, 20122 Milano, a partire dal 12 

aprile 2019 e sino al 20 settembre 2019. 

Il percorso formativo è strutturato in 70 ore di didattica frontale ed esercitazioni. È prevista una 

prova finale, al termine del corso. 

Accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina 

Il corso è accreditato ECM attraverso l’apposito servizio di Ateneo. 

Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 766,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute 

Piazza Cardinal Ferrari n.1, 20122 Milano 

Sig.ra Marinella Morandi 

Tel. 02.58296267  

E-mail: marinella.morandi@unimi.it 

Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso 

I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del 

giorno 13 marzo 2019, la seguente documentazione: 

- curriculum vitae et studiorum; 

- copia dell’avvenuta iscrizione. 

mailto:marinella.morandi@unimi.it
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Direzione Formazione e Didattica 
Settore Formazione di terzo livello e formazione permanente continua 

Corso di perfezionamento in Digital Media Management 

Coordinatore: prof. Andrea Ganzaroli 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per la progettazione, la 

pianificazione, la gestione e il controllo di progetti e attività di digital marketing e per 

sviluppare un piano di comunicazione e advertising in grado di sfruttare in modo integrato i 

diversi canali digitali. 

Posti disponibili 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 25. L’Università si riserva di non attivare 

il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 13. 

Requisiti di accesso 

Il corso si rivolge ai possessori di laurea conseguita in una delle seguenti classi ex D.M. 270/2004: 

 L-15 Scienze del turismo; 

 L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; 

 L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; 

 L-20 Scienze della comunicazione; 

 L-31 Scienze e tecnologie informatiche; 

 L-33 Scienze economiche; 

 L-40 Sociologia; 

 L-41 Statistica. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa 

valutazione dei competenti organi del corso. 

Modalità di selezione dei candidati 

I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum. 
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Direzione Formazione e Didattica 
Settore Formazione di terzo livello e formazione permanente continua 

La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 18 marzo 2019, alle 

ore 14.00, presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali in via Celoria n.2, 20133 

Milano. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano, Aula 2, in via Conservatorio n.7, 

20122 Milano, a partire dal 5 aprile 2019 e sino al 12 luglio 2019. 

Il percorso formativo è strutturato in 52 ore di didattica frontale e laboratori. 

Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 716,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 

Via Celoria n.2, 20133 Milano 

Dott. Ivan De Noni 

Tel. 02.50316406 

E-mail: perfezionamento.dmm@unimi.it 

Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso 

I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del 

giorno 13 marzo 2019, la seguente documentazione: 

- curriculum vitae et studiorum; 

- copia dell’avvenuta iscrizione. 

mailto:perfezionamento.dmm@unimi.it
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Direzione Formazione e Didattica 
Settore Formazione di terzo livello e formazione permanente continua 

Corso di perfezionamento in Valorizzazione, tutela dei diritti e archiviazione della fotografia 

Coordinatore: prof.ssa Emanuela Scarpellini. 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per valorizzare opere 

fotografiche, archivi fotografici, collezioni pubbliche e private, gestire la protezione dei diritti, 

apprendere tecniche di archiviazione con strumenti informatici innovativi. 

Posti disponibili 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 24. L’Università si riserva di non attivare 

il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 16. 

Requisiti di accesso 

Il corso si rivolge ai possessori di laurea conseguita in una delle seguenti classi ex D.M. 270/2004: 

L-1 Beni culturali; 

L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; 

L-4 Disegno industriale; 

L-5 Filosofia; 

L-6 geografia; 

L-10 Lettere; 

L-11 Lingue e culture moderne; 

L-12 Mediazione linguistica; 

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione; 

L-20 Scienze della comunicazione; 

L-24 Scienze e tecnologie psicologiche; 

L-31 Scienze e tecnologie informatiche; 

L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; 
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Direzione Formazione e Didattica 
Settore Formazione di terzo livello e formazione permanente continua 

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 

L-40 Sociologia; 

L-42 Storia; 

L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa 

valutazione dei competenti organi del corso. 

Modalità di selezione dei candidati 

I partecipanti saranno selezionati attraverso un colloquio, volto a verificare le conoscenze 

linguistiche e informatiche dei candidati, nonché la loro motivazione, e sulla base della 

valutazione del curriculum vitae et studiorum. 

Le selezioni si svolgeranno il giorno 20 marzo 2019, alle ore 14.30, presso il Dipartimento di 

Beni Culturali e Ambientali in via Noto n.6, 20141 Milano, secondo piano, ufficio prof.ssa 

Maddalena Mazzocut-Mis. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali in via Noto n.8, 20141 

Milano, a partire dal 3 aprile 2019 e sino al 30 giugno 2019. 

Il percorso formativo è strutturato in 110 ore di didattica frontale e 90 ore di laboratorio e 

tirocinio.  

Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 1.416,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Studi Storici 

Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano 



 

18 

Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia 
tel. +39.0250312469 oppure +39.0250312318 Fax 02.50312300 E-mail: perfezionamento@unimi.it 

Direzione Formazione e Didattica 
Settore Formazione di terzo livello e formazione permanente continua 

Tel. 02.50312394 

E-mail: studi.storici@unimi.it 

Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso 

I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del 

giorno 13 marzo 2019, la seguente documentazione: 

- curriculum vitae et studiorum; 

- copia dell’avvenuta iscrizione. 

mailto:studi.storici@unimi.it



