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Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 

gennaio 2015, in particolare l’art. 30; 

Visto il D.D. n. 115/2018 del 12.11.2018 di pubblicazione del Avviso di Selezione per il 

Corso formativo sullo strumento AAPS – Adult Attachment Performance System – 

Training di formazione di primo livello sull’AAP -; 

Visto il termine fissato al 23.11.2018 per la presentazione delle domande di 

partecipazione; 

Visto l’art. 5 – Comunicazioni – del bando medesimo; 

Visto il D.D. n. 123-2018 del 27 novembre 2018 di rinvio dell’Avviso; 

 
DECRETA  

 
- che alla scadenza del termine previsto dal bando è stato raggiunto il numero minimo di 
domande di ammissione, pari a 12,  come previsto all’art. 1 del bando; 

 - che la Commissione, nominata dal Comitato Scientifico, ha valutato i curricula e i titoli 
presentati dai candidati (pari a n. 22 domande), secondo quanto previsto all’art 4 del 
bando, ritenendo tutti i candidati idonei alla partecipazione al corso, in quanto la 
numerosità risulta essere sostenibile; 

- che i candidati ammessi risultano pertanto essere i seguenti: 

• ANTONINI ALESSIA 
• AZZOLIN LUCA 
• BASSI GIULIA 
• CAPUTO CAMILLO 
• CECCARINI ILARY 
• CONSOLARO GIOVANNI 
• CORVI CRISTINA 
• COSTENARO MARCO 
• DE MARCHI ALDA 
• DELL’ACQUA ERICA 
• DOLA MICOL 
• FANELLI JOELLE 
• GASPAROTTO SILVIA 
• GIORGETTI ELENA 
• LAVEZZO FRANCESCA 
• MADDALENA ANDREA 
• NAZZI ALESSANDRO 
• PICCOLO SILVIA 
• QUITADAMO MARCO 
• RENIER MARTINA 
• TULLIA CHIARA 
• VALLE LAURA 

- di allegare al presente decreto il modulo di iscrizione, che dovrà pervenire al 
Dipartimento, debitamente compilato e completo della documentazione prevista all’art. 
6 – Iscrizione - del bando medesimo, entro le ore 13:00 del giorno 10 dicembre 
2018, prorogando la scadenza di presentazione prevista al medesimo  art. 6 – 
Iscrizione –; 
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- che il cronoprogramma del corso, come previsto all’art. 7 –Durata del 
Corso/Attività formativa e frequenza- del bando, è così stabilito: 
 
- Gennaio 2019: Venerdì 18, Sabato 19, Domenica 20 - dalle ore 9:00 alle ore 18:00 
- Febbraio 2019: Venerdì 1, Sabato 2, Domenica 3 – dalle ore 9:00 alle ore 18:00  
 
- che la sede di svolgimento prevista per il corso sarà ubicata presso: SEDE DI 
VICENZA DELL’ISTITUTO VENETO DI TERAPIA FAMILIARE – VIA POLA, 30 – 
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VICENZA), modificando quanto previsto all’art. 7 –
Durata del Corso/Attività formativa e frequenza- del bando. 
 
 
 
 
 
Il Direttore 
f.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
 
 
 
 
 
Perugia, 3 dicembre 2018 

 


