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D.D. n. 737

IL DIRETTORE

- Visto il D.D. n. 198 del 20/01/2021 con cui è stato attivato per gli a.a. 2020/2022 presso il Dipartimento
di Giurisprudenza, il Corso di Perfezionamento in Mediazione Familiare;
-Visto il  D.D. n.  269 del  25/01/2021 con il  quale il  bando è stato integrato negli  articoli  1  (Norme
Generali), 3 (Organizzazione didattica del corso) e 5 (Modalità di accesso);
-   Considerati  i  recenti  accordi  con la  Fondazione  Edoardo Garrone  e  l’Associazione Papà Separati
Liguria che assicurano il loro sostegno al corso attraverso il finanziamento rispettivamente di n. 1 borsa di
studio pari a € 1.772,00 e n. 3 borse di studio del valore di € 500 ciascuna;
- Valutata, anche alla luce di questa novità, l’opportunità di prorogare il termine di scadenza del bando,
inizialmente fissato nel giorno 8 marzo 2021;
- Valutata altresì l’opportunità di consentire la partecipazione al concorso anche a chi, alla data fissata per
la presentazione della domanda, non avesse ancora conseguito il titolo richiesto per l’ammissione 

DECRETA

Art. 1

Le  scadenze  indicate  nel bando agli  articoli  6  (Presentazione  delle  domande)  e  7  (Perfezionamento
iscrizione) sono così modificate:

19 marzo 2021 (ore 12.00): termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso
26 marzo 2021: data di pubblicazione della graduatoria degli ammessi
06 aprile 2021: termine per il perfezionamento dell’iscrizione

Art. 2

L’art. 5 (Modalità di accesso) viene integrato come segue:

Qualora  il  candidato  consegua  la  laurea  successivamente  alla  scadenza  del  bando,  purché  ne  sia  in
possesso  entro  il  termine  perentorio del  06 aprile  2021,  è  ammesso con riserva e  dovrà,  a  pena  di
esclusione,  perfezionare  la  propria  domanda  di  iscrizione  mediante  autocertificazione  del  titolo
conseguito da presentare a Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Genova – e-mail
corsomediazionefamiliare@unige.it, con allegata copia di valido documento di identità, entro e non oltre
il termine perentorio del  06 aprile 2021

Genova, 24/02/2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Riccardo Ferrante
(firmato digitalmente)
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