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Protocollo    
   N. _1267_ /  

del 

20/05/2021 
Anno  

2021 
Settore  

A-D- 
M-IVD8 

PU / PE 

PU 

 

MASTER “INNOVATION VIRTUAL DESIGN”                 

[I.V.D.] – 8^ edizione 

Finanziato  dall’Ass.to dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana  
 

Riapertura bando di selezione per titoli ed esami 
MASTER ”INNOVATION VIRTUAL DESIGN” 

[I.V.D.] 8^ edizione 

Si rende noto che:  
Il Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del Mediterraneo – 
UNISOM,   
VISTA: La propria delibera del Consiglio di amministrazione relativa all’approvazione del programma 
di alta formazione, comprendente il Master “INNOVATION VIRTUAL DESIGN” 8^ edizione;  
VISTO: Il Decreto di concessione del contributo per la realizzazione di attività di alta formazione a 
favore del Consorzio Unisom dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della 
Regione Siciliana (D.D.G. N.6537 DEL 13-11-2019);  
VISTO: L’art. _8_ della. L.r. 24 gennaio 2020, n. 1;  
VISTA : La propria nota protocollo n° 1086/2020/A-PU del 27-04-2020;  
VISTA: La propria delibera del Consiglio di amministrazione relativa all’approvazione del bando di 
selezione per titoli ed esami del Master “INNOVATION VIRTUAL DESIGN” 8^ edizione;  
VISTO  il bando di selezione per titoli ed esami relativo al MASTER “INNOVATION VIRTUAL DESIGN” 
[I.D.V.] 8^ Edizione, Prot. 278/A/PU del 06/04/2021 con fondi assegnati al Consorzio Unisom 
dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana; 
VISTI gli atti d’ufficio dai quali si evince che alla data di scadenza sono pervenute n. 19 istanze di 
partecipazione alla selezione; 
VISTA la graduatoria provvisoria, prot. n° 1029/2021/A-PU del 14-05-2021 nella quale risultano 
idonei ammessi alla frequenza del master “Innovation Virtual Design” 8^ edizione n° 18 candidati; 
STANTE che 18 candidati idonei ammessi alla frequenza del master I.V.D. 8^ edizione hanno 
accettato la graduatoria provvisoria e risultano iscritti al citato master; 
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Al fine di ampliare la platea degli allievi e consentire la frequenza al numero massimo previsto dal 
citato bando Prot. 728/2021/A-PU del 06/04/2021; 
Tutto ciò premesso: 
Ha autorizzato la riapertura dei termini per la richiesta di partecipazione al master “INNOVATION 
VIRTUAL DESIGN” 8^ edizione e l’ammissione alla frequenza di n. 2 (DUE) partecipanti. 
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal Bando MASTER “INNOVATION 
VIRTUAL DESIGN” [I.D.V.] 8^ Edizione, Prot. 728/2021/A-PU del 06/04/2021, utilizzando la 
modulistica reperibile nel sito www.unisom.it,  potranno inviare la propria candidatura entro le 
ore 14:00 del 27/05/2021, a mezzo raccomandata A./R., brevi manu presso gli uffici del Consorzio 
Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del Mediterraneo –UNISOM via 
Quarto dei Mille, n° 6 – 90129 Palermo, o via pec all’indirizzo consorzio.unisom@pec.it, 
specificando sulla busta e nell’oggetto: Istanza di partecipazione al concorso per l’ammissione di n° 
2 (due) allievi alla frequenza del MASTER “INNOVATION VIRTUAL DESIGN” [I.D.V.] 8^ Edizione. Non 
farà fede alcun timbro postale attestante la data di spedizione, ma la data e l’ora di effettivo 
ricevimento della domanda da parte della segreteria del Consorzio Unisom.   
Alla domanda dovranno essere allegati: curriculum vitae in formato europeo, con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali; fotocopia del documento di riconoscimento; fotocopia del titolo di 
studio o autodichiarazione ai sensi dell’art. 46  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; copia di eventuali 
titoli valutabili; 1 fotografia formato tessera. La gestione delle domande di ammissione si atterrà al  
Reg. 2016/679 e successive modifiche e integrazioni. 
L’ammissione alla frequenza del MASTER “INNOVATION VIRTUAL DESIGN” [I.D.V.] 8^ edizione 

avverrà a seguito di valutazione dei candidati da parte di una commissione esaminatrice designata 

dal Consorzio Unisom. La prova selettiva per l’ammissione avrà luogo in modalità E-learning su 

piattaforma Unisom-GoToMeeting, il giorno 28-maggio-2021_ a partire dalle ore 09,30. I candidati 

che si collegheranno alla prova di selezione dovranno essere muniti di un valido documento di 

riconoscimento. La prova selettiva verrà registrata e i candidati dovranno preventivamente 

autorizzare il Consorzio Unisom. La selezione avverrà sulla base delle regolamentazioni previste  

Palermo, 20/05/2021                             Il rappresentante legale del Consorzio Unisom 

                                                                   

 

http://www.unisom.it/
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RIAPERTURA 

TERMINI  AFFISSA 

SUL SITO 

www.unisom.it 

 

 

IL 

20/05/2021  

Anno  

2021 

Settore 
Master e 

Corsi di 

Perfeziona 

mento  

M-IVD8 

IL TERMINE PER 

TRASMETTERE  LE 

ISTANZE SCADE IL 

GIORNO 27/05/2021 ALLE 

ORE 14,00 

  

il termine massimo per la richiesta di partecipazione al master risulta così 

determinato : entro le ore 14,00 del 27 maggio 2021 

 

 


