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Art. l
Attivazione Master, contenuti ed obiettiviformativi

Presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale è istituito e attivato per l'A.A. 2020/2021 il Master
biennale di II livello "MASTER of QUALITY MANAGER" [M.Q.M.] 4A EDIZIONE", Coordinatore è il prof. Giuseppe
Russo, professore associato presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di
Economia e Giurisprudenza.
Il master viene svolto in collaborazione con ilConsorzioUniversitario per l'Ateneo della Sicilia occidentale e del bacino
del Mediterraneo - Unisom e l'Assessorato della pubblica istruzione e della formazione professionale della Regione
Siciliana che fmanzia venti partecipazioni gratuite per allievi residenti in Sicilia, giusto D.D.G. n° 1396del 14/12/2020.
Il "MASTER of QUALITY MANAGER" [M.Q.M.] 4A EDIZIONE" ha come scopo la formazione, l'aggiornamento
professionale e la certificazione (auditor, secondo le norme ISO) e attestazione sui temi della gestione
della Qualità, Ambiente e Sicurezza, conformemente alla normativa internazionale.
Nel dettaglio, la certificazione come Auditor, secondo le norme internazionali ISO, verrà rilasciata per:
• ISO 19011;
• ISO 9001/2015 Quality management systems;
• ISO 14001:2015 Environmental management systems;
• ISO 50001:2011 Energy management systems;
• ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems
• Anti-Bribery Compliance Function (ABF) Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
• UNI 11697:2017Data Protection Officer - Privacy Consultant

Gli attestati di frequenza, verranno rilasciati per:
• Certificate of attendance for Mode1231 organization and management, according to the provisions Laws of
ltalian Legislative Degree 231/2001;
• D. Lgs. 81/08. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro
• HACCP e agroalimentare

La figura dell'esperto matura, oltre che delle competenze certificate valide a livello mondiale, anche degli attestati di
frequenza sui sistemi di gestione spendibili nel mercato italiano: ISO/IEC 27001:2013 - Information technology -
Security techniques - Information security management systems; ISO 22031:2012 Societal security - Business
continuity management systems.

La didattica del master è articolata come segue:

N. Moduli didattici SSD CFU

1 Economia e gestione delle imprese SECS-P/081 2

2 Imprenditorialità e strategia aziendale SECS-P/08, 2

3 Organizzazione Aziendale ING-IND/17 2

4 Programmazione e Controllo Aziendale SECS-P/08' l

5 Quality Management - 5

6 Metodi statistici per il controllo di qualità ING-IND/17 1

7 ISO 190Il :2015 - Guidelines for auditing management systems
Modulo qualificato 3KHC SRL ,
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8 ISO 9001:2015 Quality management systems Modulo qualificato 4KHC SRL

9 HACCP e settore alimentare - 2
lO ISO 14001:2015 Environrnentalmanagement systems Modulo qualificato 4KHCSRL

11 ISO 50001:2011 Energy management systems Modulo qualificato 4KHCSRL

12 ISO 45001:2018, Occupational health and safety management Modulo qualificato 4
systems KHC SRL

13 Integrazione dei sistemi di gestione ING-IND/lO 2

14 Anti-Bribery Compliance Function (ABF) Responsabili per la Modulo qualificato 4
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) KHC SRL

15 Cenni del Diritto del Lavoro e relazioni sindacali IUs/07 2
16 D. Las. 81/08. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - 9

17 Model 231 organization and management, according to the SECS-P/08 2
provisions Laws of Italian Legislative Degree 231/200l

18
ISO/IEC 27001:2013 - Information technology -Security ING-INI)/10 2
techniques - Information security management systems

19
Sistemi di gestione economica della qualità e non-qualità, e della SECS-P/08 2
variabile ambientale.

20
ISO 22031:2012 Societal security - Business continuity 4
management systems

-

21 UNI 11697:2017Data Protection Officer - Privacy Consultant Modulo qualificato 8KHCSRL

22 Psychology and human resource management M-PSV01 1
Stage presso organizzazioni ospitanti, con la possibilità di 300 ore 12
esperienze anche all'estero.
Project work + Prova finale 200 ore 8

CFUTOTALI 90

Art. 2
Numero dipartecipanti

Il numero massimo degli ammessi al Master è di 45 (quarantacinque) iscritti, di cui 15 (quindici) riservati a candidati
residenti da almeno sei mesi nella Regione Sicilia; tra questi 2 (due) riservati, in via prioritaria, a candidati residenti
nelle isole minori della Sicilia.
L'Ateneo si riserva di non attivare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di 15 (quindici) iscritti
residenti da almeno sei mesi nella Regione Sicilia.

Art. 3
Titoli di ammissione al Master

L'accesso al Master è riservato ai candidati in possesso di Laurea di II Livello di cui al DM 509/99 e DM 270/2004 e/o
titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente.

o laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, in una delle seguenti classi:
Classe delle lauree magistrali in "Ingegneria chimica" n. LM-22
Classe delle lauree magistrali in "Ingegneria della sicurezza" n. LM-26
Classe delle lauree magistrali in "Ingegneria gestionale" n. LM-31
Classe delle lauree magistrali in "Scienze chimiche" n. LM-54
Classe delle lauree magistrali in "Scienze dell'economia" n. LM-56
Classe delle lauree magistrali in "Scienze e tecnologie alimentari" n. LM-70
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Classe delle lauree magistrali in "Scienze e tecnologie della chimica industriale" n. LM-7l
Classe delle lauree magistrali in "Scienze economico-aziendali" n. LM-77
Classe delle lauree magistrali in "Giurisprudenza" LMG/Ol

OCorso di Laurea magistrale in "Sviluppo sostenibile delle organizzazioni politiche private" LM-63

Dlaurea specialistica ai sensi del D.M. 509/99, in una delle seguenti classi:
l.Classe delle lauree specialistiche in "Ingegneria chimica" N. 27/S
2.Classe delle lauree specialistiche in "Ingegneria gestionale" N. 34/S
3.Classe delle lauree specialistiche in "Scienze chimiche" n. 62/S
4.C1assedelle lauree specialistiche in "Scienze dell'economia" n. 64/S
5.Classe delle lauree specialistiche in "Scienze e tecnologie agroalimentari" n. 78/S
6.Classe delle lauree specialistiche in "Scienze e tecnologie della chimica industriale" n. 811S
7.Classe delle lauree specialistiche in "Scienze economico-aziendali" n. 84/S

D Diploma di laurea (vecchio ordinamento) conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti in:
1.Chimica
2.Chimica Industriale
3.Economia Aziendale
4.Economia del Commercio Internazionale e dei mercati valutari
5.Economia e Commercio
6.Architettura
7.Ingegneria Chimica
8.Ingegneria Gestionale
9.Scienze e tecnologie alimentari
lO. Giurisprudenza
Il. Scienze Politiche
12.Agraria

I partecipanti saranno selezionati da una commissione, nominata con Decreto del Rettore.
La ,selezionedei candidati utilizzerà molteplici strumenti e sarà basata sulla valutazione dei seguenti aspetti:
- analisi del curriculum studiorum e dei titoli conseguiti;
- accertamento degli aspetti motivazionali e delle propensioni individuali verso lematerie oggetto del Master, attraverso
colloquio individuale.

L'iscrizione al Master prevede, pertanto, una selezione per titoli e colloquio al fine di formare una graduatoria di merito
ordinata in base ai punti che ogni candidato riesce a totalizzare nella valutazione integrata dell'analisi del curriculum
studiorum e dei titoli conseguiti (punteggio massimo: 70 punti) e del colloquio mirato all'accel1afIlentodegli aspetti
motivazionali e delle propensioni individuali verso le materie oggetto del Master (punteggio massimo: 30 punti).
I titoli vengono valutati con attribuzione di un punteggio corrispondente alla griglia riportata nella Tabella seguente:

Titoli valutabili Voto Punteggio
attribuito

Voto di laurea MAGISTRALE 66 a 70 25

71 a 75 26

76a 80 27 I

28 I
81 a 85 I

86a90 29 \
I
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91 a 95 30

96 a 100 31

101 a 105 33

106 a 109 35

110 37

lode +3

Dottorato di ricerca Maxl0
Corsi post lauream con esito di esame finale Max6
superato
Master universitari Max8
Certificazioni linguistiche e/o informatiche con Max6
esito di esame finale superato
Prova orale da 18 a 30

A giudizio insindacabile, alla Commissione spetterà la redazione finale della graduatoria. La graduatoria finale sarà
pubblicata sul sito di Ateneo nella pagina dedicata al Master all'indirizzo www.unicas.it entro 15 gg dalla data di
selezione.
I primi 15 tra tutti gli ammessi, che risulteranno essere residenti in Sicilia, potranno partecipare gratuitamente. N. 2 dei
15 discenti precedentemente menzionati è riservato, in via prioritaria, a residenti nelle isole minori della Sicilia. Nel
caso in cui gli ammessi residenti nelle isole minori della Sicilia fossero in numero minore alla percentuale, si darà corso
allo scorrimento della graduatoria dei residenti in Sicilia sino all'attribuzione del quindicesimo posto utile.
A parità di punteggio di ammissione, la posizione in graduatoria verrà definita in ordine crescente di età del concorrente
(dal più giovane al più anziano).

Art. 4
Durata del Corso ed acquisizione creditiformativi

L'iter didattico del Master è sviluppato per un totale di 2.250 ore di cui:

• 490 ore di didattica tramite lezioni in FAD sincrona
• 300 ore di stage presso organizzazioni ospitanti con la possibilità di esperienze anche all'estero
• 200 ore di project work + prova finale

Il Master ha una durata pari a due anni accademici e inizierà entro il 30 settembre 2021.

È necessaria la frequenza ad almeno 1'80%delle lezioni ed in particolare il90% dei moduli qualificati KHC SRL, lo
svolgimento dello stage e del project work e il superamento delle prove di valutazione in itinere. L'inosservanza degli
obblighi di frequenza comporta l'esclusione dalla prova finale e preclude il rilascio del titolo.

Il Project Work è un lavoro che unisce la dimensione della ricerca teorica all'applicazione pratica nel proprio ambito
lavorativo. Proprio per la sua specifica finalità, il Project Work dovrà essere elaborato tenendo conto di alcuni necessari
principi metodologici, professionali e di progettazione tali da poter qualificare in modo sostanziale il lavoro svolto.
Le lezioni frontali, le attività di laboratorio, le lezioni in FaD e tutte le attività didattiche previste appositamente
nell'ambito del Master permetteranno ai corsisti di acquisire le conoscenze indispensabili, e le competenze
metodologiche utili ai fini della redazione del ProjectWork.Ai corsisti sarà richiesto di documentare le proprie capacità
di studio, l'originalità del loro elaborato finale, le abilità di ricerca, raccolta e analisi dei dati, la bravura nell' elaborazione
e interpretazione delle informazioni raccolte. Il Project Work risulta di fondamentale rilievo in quanto esso è l'oggetto
di valutazione nell'ambito del Master.
Numerosi sono i criteri per condurre una ricerca originale, soddisfacente e dettagliata. Gli stru~enti di ricerca da
utilizzare per la redazione del Project Work sono: interviste, focus group, ricerca bibliografica di rubblicazione non

4



Il
Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

UNIS~M
CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L'ATENEO DELLA
SICIUA OCCIDENTALE E DEL BACIND DEL MEDITEAIIANEO

Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

superiore al 2014 a eccezione dei volumi considerati di riferimento per l'ambito disciplinare, sitografia accreditata,
riviste scientifiche, supporto multimediale.
I criteri adottati per valutare la qualità dei Project Work sono: l'originalità; il carattere innovativo; l'applicabilità; la
corretta raccolta dei dati e delle informazioni in possesso dei partecipanti; una ricca bibliografia aggiornata; le capacità
d'indagine e di ricerca delle fonti; una buona redazione del lavoro, la spendibilità e l'applicazione lavorativa.
Il Project Work si svolgerà presso l'azienda in cui verrà svolta l'attività di stage; potrà essere elaborato in maniera
individuale o collettiva e, in entrambi i casi, la formalizzazione dell'apporto individuale sarà oggetto di valutazione
specifica.
Il project work avrà come oggetto un progetto di miglioramento o d'innovazione e conterrà al suo interno i seguenti
punti:

• Risultato atteso;
• Obiettivi intermedi e obiettivo fmale del project work;
• Indicatori progressivi e fmali di raggiungimento degli obiettivi;
• Articolazione del lavoro per fasi;
• Confronto as be - to be;
• Valutazione punti di forza e criticità del progetto;
• Analisi dell'utilità del progetto;
• Analisi dei costi benefici della realizzazione del progetto;

Per quanto riguarda l'attività di stage, al discente saranno assegnati un tutor universitario ed un tutor aziendale che, al
termine dell'attività di stage, dovranno consegnare al collegio del Master una relazione attestante il rendimento del
discente durante tale attività, nonché gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 5
Sedi svolgimento attivitàMaster

Le attività didattiche si svolgeranno tramite lezioni in FAD sincrona erogate su piattaforma dedicata.

Art. 6
Presentazione domande di ammissione e calendario delleprove di selezione

Le domande di ammissione on-line devono pervenire entro il 23 luglio 2021.
La domanda di ammissione al master si effettua on-line attraverso la procedura predisposta sul sito internet:
https://gomp.unicas.it/.
Oltre alla domanda di ammissione è previsto il versamento di € 50,00 a titolo di contributo, non rimborsabile, per la
copertura delle spese di selezione.
Il versamento dovrà essere effettuato espressamente secondo una delle seguenti modalità:
• Mediante PagoPA il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni. Il modulo di
pagamento dovrà essere stampato on-line accedendo alla propria area riservata sul sito web dell'Ateneo
http://gomp.unicas.itl
• Mediante carta di credito attraverso la procedura on-line disponibile sul sito dell'Ateneo http://gomp.unicas.it/
ATTENZIONE: non è ammesso ilpagamento con bonifico e non si risponde dei versamenti ~ffettuati in forme
diverse dalle modalità sopra indicate.
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio con indicazione delle modalità di svolgimento dello stesso sarà
pubblicato entro il 30 luglio 2021 sul sito dell' Ateneo https://www.unicas.it/didattica/post-Iaurea/master/info-bandi-e
iscrizionilmaster-20202021.aspx nella sezione dedicata del Master.
I colloqui di selezione avranno luogo 6 settembre 2021 alle ore 11,30 . .
La graduatoria degli ammessi al Master, sarà pubblicata a partire dal 13 settembre 2021 \sul ~ltO mte~et:
https://www.unicas.it/didattica/post-Iaurea/master/info-bandi-e-iscrizionilmaster-20202021.aspx nella sezione dedicata
del Master.
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I candidati diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992n.104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione
al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere
le prove specificate nel presente bando.
Non sarà data altra comunicazione ai candidati. Ilpresente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto i
candidati ammessi sono tenuti a presentarsi al colloquio senza alcun preavviso. L'assenza del candidato sarà considerata
come rinuncia al concorso.

Art. 7
Presentazione domande di immatricolazione

Gli ammessi al corso, pena la decadenza, sono tenuti a iscriversi entro il 20 settembre 2021 presentando apposita
domanda indirizzata al Rettore compilata per via telematica collegandosi al sito http://gomp.unicas.it/e seguendo le
informazioni riportate. I

La tassa d'iscrizione dal16esimo al 45esimo discente è stabilita in € 2.000,00 da versare in due rate. La prima rata di €
1.000,00 più l'imposta di bollo di € 16,00 deve essere versata all'atto d'iscrizione entro il suddetto termine; la seconda
di € 1.000,00 entro il giorno 31 dicembre 2021.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario intestato a Consorzio
universitario per l'ateneo della Sicilia occidentale e del bacino del Mediterraneo - Unisom, alle seguenti coordinate
bancarie: Banca UNICREDIT SpA, CODICE IBAN: IT80G0200804682000104967771, riportando la seguente
Causale: quota di iscrizione al "MASTER OF QUALITY MANAGER" [M.Q.MA].
I primi quindici ammessi al master residenti presso la Regione Sicilia da almeno 6 mesi dei quali due residenti
nelle isole minori, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e sono tenuti, entro.il suddetto termine,
alla presentazione della domanda di iscrizione telematica collegandosi al sito https://gomp.unicas.itl e al
versamento dell'imposta di bollo di € 16,00
Ilversamento dovrà essere effettuato espressamente secondo una delle seguenti modalità:

• Mediante PagoPA il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni. Ilmodulo di
pagamento dovrà essere stampato on-line accedendo alla propria area riservata sul sito web dell'Ateneo
http://gomp.unicas.it/

• Mediante carta di credito attraverso la procedura on-line disponibile sul sito dell'Ateneo http.z/gomp.unicas.it/
Tutti i versamenti relativi alla tassa di iscrizione effettuati oltre i termini stabiliti saranno assoggettati ai vigenti diritti
di mora. I candidati che intendono rinunciare volontariamente all'immatricolazione, dovranno dame immediata
comunicazione all'Ufficio Offerta Formativa tramite e-mail al seguente indirizzo di posta pec:
master@pec.unicas.it, protocollo@pec.unicas.it e/o email: master.ateneo@unicas.it allegando fotocopia fronte retro di
un documento di riconoscimento, affmché si possa procedere al recupero dei posti. La rinuncia volontaria agli studi,
comunque giustificata, effettuata oltre il decimo giorno dall'inizio ufficiale del Corso, esclude il rimborso delle tasse di
iscrizione versate al Master. In caso di rinuncia, e comunque non oltre il decimo giorno dall'inizio ufficiale del corso,
potranno subentrare i candidati dichiarati idonei e compresi nella graduatoria defmitiva.

Art. 8
Divieto di contemporanea iscrizione

Ai sensi della normativa vigente è vietata la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio, anche di Atenei diversi.

Art. 9
Rilascio del titolo di Master

A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli .obbl!ghiprevisti, previo
il superamento di un esame finale consistente nella discussione di un project work :en:~nlascl~to DIPLOMA DI
MASTER di II livello, con indicazione del voto superamento esame fmale, m MASTER of QUALITY
MANAGER" [M.Q.MA]. ) r
Grazie alla convenzione tra UNISOM edKHCKNOWHOWCERTIFICATION srl (riconos~iutoda ACCREDIA , ag l
allievi che supereranno i test intermedi e l'esame finale verranno rilasciati i seguenti attestati:

Attestati di freqùenza con superamento esame come Auditor/Lead Auditor, secondo le norme internazionali ISO, per:
• ISO 19011;

6



~
Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

UNIS"'M
CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L'ATENEO DELLA
SICIUA OCCIDENfALE E DEL BACINO DEL Io4EDITERRANEO

Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

ISO 9001/2015 Quality management systems;
ISO 14001 :2015 Environrnental management systems;
ISO 50001 :2011 Energy management systems;
ISO 45001 :2018, Occupational health and safety management systems
Anti-Bribery Compliance Function (ABF) Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(RPCT)

• UNI 11697:2017 Data Protection Officer - Privacy Consultant
Attestati di frequenza per i seguenti moduli didattici:

• Ce~ificate .of ~ttendance for Model 231 organization and management, according to the provisions Laws of
Italian Legislative Degree 231/2001;

• D. Lgs. 81/08. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro
HACCP e agroalimentare

•
•
•
•
•

Art. lO
Responsabile del procedimento

Ai. sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento di
CUI al presente bando è la dott.ssa Anna Angela Grimaldi, Responsabile dell'Ufficio Offerta Formativa.

Art. II
Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e D.Lgs.101/2018

Contitolari del trattamento dei dati personali sono l'Università degli studi di Cassino nella persona del suo Legale
~appr~s~nta~te ~l Rettore pro tempore e l'UNISOM nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore. I
nspettrvi dati di contatto sono: protocollo@pec.unicas.it - Responsabile della protezione dei dati: rpd@unicas.it
pec: dpo@pec.unicas.it (per l'Università) e consorzio.unisom@pec.it e amministrazione@unisom.it (per UNISOM).
Finalità del trattamento e base giuridica Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Europeo il trattamento dei dati è
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito ilTitolare del trattamento. I dati fomiti verranno trattati nella misura strettamente necessaria e per le finalità
connesse all'iscrizione ed allo svolgimento dei Corsi di Master.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto I dati personali conferiti sono trattati in
osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla legge, anche con l'ausilio di strumenti
informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e
tutelare la massima riservatezza dell'interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di fornire
tali dati comporta l'impossibilità di dar corso all'iscrizione al corso e alla gestione delle attività procedurali correlate.
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi
di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. Il trattamento dei dati sopra
indicati avviene in base a procedure manuali, cartacee e informatizzate, mediante il loro inserimento in archivi cartacei
e/o informatici esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità amministrative e
didattiche, da parte dei soggetti incaricati al trattamento dei dati stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati,
di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l'impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o
agevolazioni richieste. In particolare, il mancato conferimento del consenso al trattamento dei dati preclude
l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. La tutela
dei dati personali è garantita anche in riferimento alla Convenzione tra le Parti approvata dal Consiglio di Dipartimento
in data in data 6/5/2021 -art.12
Diritti dell'interessato
L'interessato potrà chiedere al Titolare o al Responsabile della Protezione dei d~ti, sopra. indic~to.'. rico.rrend,one
le condizioni, l'accesso ai dati personali ai sensi dell' art. 15 del Regolamento, la rettl~ca d~gh s~es~lal sensi dell art:
16 la cancellazione degli stessi ai sensi dell'art. 17 o la limitazione del trattamento al se~~l ,dell. art;.I~, ovv~ro P?tra
op~orsi alloro trattamento ai sensi dell'art. 21, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità del dati al sensi dell art.

20 dello stesso.
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Assessorato Regionale dell'Istruzione
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CONSORZIO UNMRSITARIO PER L'ATENEO DELLA
SICIUA OCCIDErTALE E DEL BACIND DEL MEDITERRANEO

Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l'interessato potrà proporre reclamo all' Autorità Garante per
la Protezione dei dati personali, La partecipazione al concorso, con le modalità di cui al presen,e bando, implica la presa
di conoscenza della suddetta informativa e il rilascio esplicito del consenso del trattamento dei dati personali,

I

I

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti strutture attivate presso l'Università di Cassino e del Lazio
Meridionale:

Coordinatore del Master: Prof. Giuseppe Russo, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, Campus Folcara
- 03043 CASSINO (FR), telefono 3311969469, e-mail giuseppe.russo@unicas.it
Direzione UNISOM - tel. 3296206143, 3495608785, 3517115831, e-mail direzione@unisom.it.
amministrazione@unisom.it
Segreteria amministrativa: Ufficio Offerta Formativa, sito presso il Rettorato - Vialel dell'Università Campus
Folcara, 03043 Cassino (FR), tel. 0776-299.3155-3345-3298, e-mail maS;ffjter'~:;;:~:tt _ ,(

1 4 61 U. 2021 ,·1~, . I,"' "'t-''> ~if4lA)
Cassino, I~ ~tB'll(~~f~;t:'~':~}ir>\[~:\l

l}l ~ A~t{fS~ o' ~ {~~~'\: Ic.> I
_.l (~r~\'-"A' ','o.~;')!" l''';

~~èj
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