
                                                                                                      

            All. 1 

 
 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO  
in 

“Diritti dei minori, tutela della famiglia e Sicurezza sociale” 

  
  

REGOLAMENTO 
  

ART. 1 – E’ attivato presso l’Università Politecnica delle Marche il Corso di perfezionamento per 
“Diritti dei minori, tutela della famiglia e Sicurezza sociale”. 
  

ART. 2 – La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Management dell’Università 
Politecnica delle Marche. 
  

ART. 3 – Il Corso è attivato in esecuzione della Convenzione stipulata con il Garante dei diritti 
della persona della Regione Marche. Referente del progetto e Coordinatore del Corso è il prof. 

Antonio Di Stasi. 
 
ART. 4 – Il Corso si propone i seguenti obiettivi: 
Fornire strumenti conosciti ed operativi agli operatori del diritto e dei servizi sociali in materia di 
diritti dei minori, tutela della famiglia e sicurezza sociale, anche con riferimento agli aspetti 

lavoristici e previdenziali. Le attività didattiche sono coordinate dal Comitato Ordinatore che potrà 
avvalersi di un Comitato scientifico. 
  
ART. 5 – Il Corso tendenzialmente si terrà nelle giornate di venerdì o sabato per agevolare la 
partecipazione di professionisti e cultori. 
  
ART. 6 – Requisiti per l’iscrizione: 
Per l’iscrizione bisogna essere in possesso di una laurea triennale o specialistica. I candidati in 

possesso di titolo di studio conseguito all'estero, ai fini del riconoscimento da parte degli Organi 
accademici, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione unitamente a copia del proprio 
titolo di studio munita di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore rilasciata dalle 

Rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio nel paese a cui appartiene 
l'istituzione che ha rilasciato il titolo. 
  
ART. 7 – Non è prevista alcuna prova di selezione per l’iscrizione al corso. 
  
ART. 8 – E’ previsto un numero minimo di 30 iscritti per l’attivazione del Corso fino ad un numero 
massimo di 100 iscritti. 
  
ART. 9 – Il Corso è articolato in lezioni e esercitazioni per un totale di 40 ore. È obbligatoria la 
presenza ad almeno due terzi delle lezioni. Al termine del Corso il partecipante partecipa ad una 

prova valutativa delle cognizioni apprese. 
  
ART. 10 – Al completamento del Corso verrà rilasciato un attestato a firma del Coordinatore del 

Corso. 
  
ART. 11 L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti è stabilito in euro 300,00 a studente. L’importo 
del Contributo a carico dello studente si intende comprensivo di tutti i contributi obbligatori.  

  



                                                                                                      

Art. 12 - A partire dall’emissione del bando i soggetti interessati potranno presentare domanda di 

iscrizione, disponibile nella pagina web www.univpm.it (Area studenti>bandi, concorsi, 
regolamenti>Corsi di perfezionamento), secondo le modalità indicate specificatamente nel bando 
di concorso. 
 
 ART. 13 – La Sede del Corso è presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle 

Marche. Il Centro di gestione amministrativo-contabile è presso il Dipartimento di Management. Il 
coordinamento e la responsabilità del Corso sono del prof. Antonio Di Stasi. Il Comitato ordinatore 

è composto, oltre che dallo stesso, dai proff. Pietro Maria Putti e Marta Cerioni.  
 
ART. 14 – Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al vigente 

Regolamento Corsi di Perfezionamento, approvato dal Senato Accademico in data 27.11.07 e dal 
Consiglio di Amministrazione in data 23.11.07. 
 

  
  

 

http://www.univpm.it/

