
 

 

 

 
Riapertura dei termini di presentazione delle domande per la partecipazione al Percorso di 

formazione manageriale integrativa e di riqualificazione per il management sanitario 
a.a. 2021/2022 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico relativo all’attivazione del Percorso di formazione 

manageriale integrativa e di riqualificazione per il management sanitario - 

anno accademico 2021/2022, approvato con Decreto del Rettore del 

Politecnico di Bari n. 470 del 19/04/2022; 

 

CONSIDERATO  che ai sensi del citato Avviso “La domanda di ammissione, redatta secondo il 

modello in allegato al presente avviso, deve pervenire esclusivamente tramite 

invio di PEC avente per oggetto “Percorso di formazione manageriale 

integrativa e di riqualificazione per il management sanitario” all’indirizzo: 

amministrazione@pec.universus.it.  La domanda, a cui dovrà essere allegata 

la copia di Documento di Identità in corso di validità, potrà essere inviata a 

partire dal 27.04.2022 ed entro ed entro e non oltre il 27.5.2022”; 

 

VISTO  il verbale della riunione del Comitato scientifico per il Coordinamento 

universitario regionale per la formazione superiore sanitaria e sociale – 

CURSuS – Seduta del 13/06/2022, avente ad oggetto la proposta di riapertura 

dei termini di partecipazione al Percorso di cui trattasi; 

 

RAVVISATA  l’opportunità di accordare ai candidati un termine più ampio per l’iscrizione al 

Percorso di formazione manageriale integrativa e di riqualificazione per il 

management sanitario e consentire una maggiore partecipazione allo stesso; 

 

CONSIDERATO che sono altresì fatte salve le domande di partecipazione già presentate dai 

candidati; 

 

SI RENDE NOTO 
 

 
- che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Percorso 

di formazione manageriale integrativa e di riqualificazione per il management sanitario a.a. 

2021/2022; 

- restano invariate le ulteriori disposizioni dell’Avviso pubblico approvato con Decreto del 

Rettore del Politecnico di Bari n. 470 del 19 aprile 2022. La scadenza di tali termini è fissata 



al giorno 15 luglio 2022 ore 14:00, con pagamento della quota di iscrizione entro il 31 agosto 

2022; 

- il presente Avviso sarà pubblicato sui siti internet del Politecnico di Bari, dell’AReSS e di 

Universus CSEI. 

 

 

Bari, 20/06/2022 

 
Prof. Francesco Cupertino 

Rettore del Politecnico di Bari 

 

 

 

 

Dott. Giovanni Gorgoni 

Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale – AReSS 
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