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Art. 1. ATTIVAZIONE
SEDE
DIREZIONE

Il corso è attivato presso la Facoltà di Economia ed ha sede presso il Dipartimento di
Economia, Istituzioni e Territorio.
Il corso è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Biologia ed Evoluzione e con
l’IILA (Istituto Italo Latino Americano).
Collaborano, inoltre, alla realizzazione del Master le seguenti istituzioni:
- Universidad Catolica de Cordoba - Argentina
- Universidad Nacional autonoma de Mexico
- Pontificia Universidade catolica do Paranà - Brasile
- Universidad Tecnica Federico Santa Maria Valparaiso - Cile
- Universidad de La Repubblica, Montevideo – Uruguay
- Universidad Federal de Alagoas (Brasil)
- Pontificia Universidad Catòlica de Chile
La Direzione del corso è affidata al Prof. Gianfranco FRANZ e alla Prof. Elisa Anna FANO.

Art. 2. DURATA

Art. 3. CREDITI
Art. 4. OBIETTIVI, FINALITÀ E

Il Consiglio Didattico è composto dai seguenti docenti:
Gianfranco Franz.
Elisa Anna Fano
Gastone Ave
Michele Mistri
Lucio Poma
Laura Ramaciotti
Il corso è di durata annuale pari a 1550 ore di cui:
- 538 dedicate all’attività didattica assistita ;
- 300 dedicate al tirocinio;
- 712 dedicate allo studio individuale;
Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 62 crediti formativi universitari
(CFU)
Obiettivi formativi:

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Master Internazionale Eco-Polis nasce sulla base di due esigenze specifiche: - coprire
un vuoto nella formazione universitaria, specializzata in corsi di laurea che interagiscono
scarsamente con altre discipline e settori tecnici, nel campo della sostenibilità e dello
sviluppo locale; - approfondire (e praticare attraverso i tre workshop programmati) il legame
tra le politiche e gli strumenti della pianificazione (spaziale, ambientale, territoriale,
strategica, urbana) e i temi dello sviluppo locale (economia e società) e delle pratiche di
sostenibilità. La sostenibilità della crescita e dello sviluppo è un problema di dimensioni
globali, la cui emergenza è resa sempre più evidente dalla drammatica crisi dell’ambiente
(global warming; climate change; consumo delle risorse scarse, ecc.) e dalle sperequazioni
nella redistribuzione della ricchezza e dell’accesso alle risorse (tangibili e intangibili) fra
Nord e Sud del mondo, fra città e territori ricchi e sottosviluppati, fra cittadini e classi sociali
opulente ed integrate ed escluse. Il nome stesso del Master sintetizza l’obiettivo culturale,
scientifico e didattico di coniugare le dimensioni dell’economia e dell’ecologia con quelle del
territorio, del suo governo (e quindi delle politiche), in una visione strategicamente orientata
ad uno sviluppo, economico, fisico e sociale, ecologicamente orientato. Il Master propone
una equilibrata formazione, caratterizzata da un quadro culturale e teorico generale riferito ai
problemi dello sviluppo e della sostenibilità e una serie di riferimenti e di pratiche per
l’azione locale. Per rispondere alle sfide dello sviluppo futuro, dell’equilibrio fra le nicchie
ecologiche, dell’equità fra paesi, popoli e generazioni, sono oggi necessarie nuove
competenze. Chi oggi vuole operare per la sostenibilità, per lo sviluppo locale, per una
pianificazione ecologicamente orientata, deve possedere un sapere poli-disciplinare (Edgar
Morin). La poli-disciplinarità trae il proprio paradigma dalla nozione di ecosistema, cioè dal
prodotto di inter-retro-azioni fra un determinato ambiente, elementi climatici, geologici,
fisici, geografici (il biotopo) e gli esseri viventi (non solo l’uomo). Interazioni che non sono
soltanto conflittuali, competitive, produttrici di consumo, dissipazione e degrado, ma anche
interdipendenti, solidali e complementari.
Finalità del corso:
Il Master Eco-Polis, grazie alle esperienze accumulate nell’organizzazione di 5 edizioni
del Master MAPAUS e in una edizione del Master MEGAS, attraverso un’esperienza di
formazione congiunta, fortemente integrata e di livello internazionale, si propone di formare
esperti per il settore della pubblica amministrazione, per l’impresa privata e per diversi settori
delle professioni, capaci di operare in diversi settori, oggi fortemente in crescita: - politiche
ambientali (piani, programmi, progetti), territoriali e urbane finalizzate al miglioramento
dell’ambiente e dell’abitabilità; - strumenti (piani, progetti) per la riduzione dei consumi,
delle risorse scarse (acqua, aria, suolo), degli impatti ambientali; - strumenti (politiche, piani
strategici) per la promozione dello sviluppo locale; - strumenti (piani e progetti) per la
valorizzazione dei patrimoni (ambientali, naturali, storici); - definizione e gestione dei
processi di partecipazione e stakeholder engagement. Gli allievi saranno in grado di operare
in tali settori anche in ambito internazionale e nel settore delle Organizzazioni non
governative e dei progetti di cooperazione internazionale (opportunità che possono essere
sviluppate anche durante il periodo di stage). Il processo formativo è basato su una reciproca
“cross fertilization” culturale fra le competenze di elevata qualità delle istituzioni promotrici,
sia universitarie che governative e fra le diverse esperienze dei paesi europei e
latinoamericani che partecipano all’iniziativa. Inoltre, gli allievi sono introdotti, anche
attraverso la realizzazione di stages formativi professionalizzanti, in reti internazionali di
tecnici e di istituzioni che valorizzano il singolo e i gruppi di ex allievi, favorendo processi di
autoformazione e di autoaggiornamento anche in collaborazione con la direzione del Corso.
L’articolazione in due periodi didattici, svolti prima Italia poi in America Latina e il processo
di approfondimento analitico e di elaborazione propositiva attraverso workshop su casi reali,
in stretto contatto con amministrazioni locali, imprese e centri di ricerca, sono la garanzia di
un programma formativo capace di produrre competenze di livello elevato e particolarmente
concrete. Le finalità di formazione di tecnici ed esperti in promozione e gestione delle
politiche e degli strumenti per la sostenibilità e per lo sviluppo locale sono orientate a
formare una competenza richiesta sia dal settore delle amministrazioni pubbliche (Regioni,
Province, Comuni, ARPA, Autorità di Bacino, Enti Parco, ACER, ecc.), sia dal settore delle
imprese private e/o pubblico-private: società cooperative; organizzazioni per la cooperazione
internazionale (ONG, Associazioni, ecc.); società di gestione e fornitura di servizi ambientali
(acqua, energia, rifiuti urbani); società di trasformazione urbana; società di ingegneria;
società di consulenza; società di facilitatori; studi professionali, ecc.
Sbocchi professionali:
I principali sbocchi professionali prevedibili sia per il contesto italiano ed europeo, sia
per il contesto latinoamericano, sono quelli di tecnico ed esperto nella partecipazione a
gruppi di lavoro interdisciplinari per la redazione, gestione e coordinamento di programmi
complessi, politiche di sostenibilità, processi di promozione dello sviluppo locale. Sulla base
dell’esperienza precedentemente acquisita e grazie all’evoluzione del piano di studi del
Master Eco-Polis, si conferma che i principali sbocchi professionali sono rappresentati da: settori dedicati alla programmazione economico-finanziaria, alla pianificazione territoriale e

urbana, alla pianificazione ambientale della Pubblica Amministrazione, a tutti i livelli in cui
essa è articolata nei diversi Paesi (Comuni, Province, Regioni, Agenzie pubbliche – ARPA,
Autorità di Bacino, Enti Parco, ACER, ecc.);agenzie e società pubblico-private (public o
multi utilities o ex municipalizzate) impegnate nella gestione e fornitura di servizi urbani e
ambientali (acqua, energia, raccolta e smaltimento rifiuti urbani, teleriscaldamento, ecc.); studi professionali e società di ingegneria in cui si renda necessario disporre di tecnici capaci
di affrontare interdisciplinarmente le questioni ambientali all’interno del processo di
pianificazione e progettazione; - società di investimento immobiliare e infrastrutturale
orientate verso pratiche di sostenibilità (investitori immobiliari tradizionali; società di
progettazione e gestione di infrastrutture di rango territoriale; società di gestione logistica,
ecc.); - società professionali o associazioni, ma anche in Pubbliche Amministrazioni, in cui
sia necessaria la presenza di tecnici capaci di gestire processi partecipativi e negoziali; imprese private che necessitano di esperti in materia ambientale e di figure capaci di
coordinare e lavorare in gruppo; - organizzazioni non governative che operano a livello
internazionale per la promozione e realizzazione di programmi di cooperazione. Per favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro degli allievi partecipanti al Master, è previsto un periodo
di stage e tirocinio professionale, della durata di tre mesi, che potrà essere realizzato presso
istituzioni pubbliche locali italiane e sudamericane, presso imprese e società di consulenza
private o presso ONG. La destinazione per lo svolgimento del tirocinio finale non è imposta
agli allievi. La direzione e ciascun singolo allievo del corso individuano e decidono insieme
dove e su quale settore svolgere l’esperienza formativa. A conferma dell’eccellente livello di
placement di cui favorisce il Master Eco-Polis, si rimanda ai risultati ottenuti in 3 edizioni del
Master Eco-Polis e in 5 edizioni di Master MAPAUS, la cui totalità degli allievi è oggi
occupata. Oltre il 60% degli allievi che hanno preso parte ai suddetti master (130), al termine
dello stage formativo ha ottenuto un contratto di lavoro presso l’ente o lo studio professionale
presso cui era stato svolto il tirocinio (www.mastermapaus.it). 18 allievi del Master, al
termine del corso, hanno ottenuto un posto di dottorato (con e/o senza borsa) presso le
seguenti Università: Autonoma della Catalogna, Bologna, della Calabria, Ferrara, Mendoza
(AR), Politecnico di Milano, Sant’Anna di Pisa, Trento, Venezia.
Art. 5. CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ
Il corso avrà inizio il giorno 5 marzo 2012 presso il Polo degli Adelardi via Adelardi, 33
DIDATTICA
Ferrara.
CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICA
05/03/2012 – 11/05/2012 didattica frontale, seminari e lezioni;
20/05/2012 – 09/06/2012: 1° workshop a Ferrara;
29/07/2012 – 26/08/2012: 2° workshop e didattica frontale in America Latina;
02/09/2012 – 30/09/2012: 3° workshop e didattica frontale in America Latina
07/10/2012 - 02/11/2012: 3° workshop in America Latina.

Art. 6. ADEMPIMENTI RICHIESTI

Le lezioni termineranno in data 02/11/2012.
Obbligo di frequenza

Art. 7. ATTIVITÀ FORMATIVE E

Sono previste le seguenti attività didattiche:

PROVE DI VERIFICA

DENOMINAZIONE
001 -Fondamenti di economia applicati allo sviluppo locale
002 -Ecologia, ambiente e Valutazione Ambientale Strategica

003 -Pianificazione territoriale e Pianificazione strategica
004 -Cooperativismo, Microcredito e Impresa Sociale
005 -Community building: empowerment e costruzione della
leadership
006 -Politiche urbane, integrate, per la riqualificazione urbana
007 – Politiche urbane integrate per la conservazione e la
valorizzazione dei Patrimoni
Strumenti
Seminari e tavole rotonde
1° Workshop in Italia
2° Workshop in America Latina
3° Workshop in America Latina

SSD
SECS-P/06
AGR/01
GEO/05
BIO/07
ICAR/20
SECS-P/08
SPS/07
SPS/10
ICAR/20
ICAR/20
ICAR/20
ICAR/20
ICAR/20
AGR/01
ICAR/20
ICAR/20
Totale

CFU ORE
3
30
4
40

8
2
4

80
20
40

2
3

20
30

5
2
5

54
20
60

6
6
50

72
72
538

E’ previsto un periodo di TIROCINIO della durata di 300 ore pari a 12 CFU.

Non sono previste prove di verifica intermedie.
E’ prevista una PROVA FINALE consistente nella valutazione della tesi finale.
Gli allievi del corso al termine del periodo di didattica e workshop in America Latina e
durante il periodo di tirocinio dovranno produrre la tesi di Master, su argomento e struttura
concordati con la Direzione del corso al termine del periodo formativo in Italia.
Per il superamento della prova finale è prevista una sessione dal 1 aprile 2013 al 30
aprile 2013.

Art. 8. REQUISITI PER L’ACCESSO

Art. 9. NORME PARTICOLARI PER
CITTADINI STRANIERI

Gli studenti che non supereranno l’esame finale entro le suddette date incorreranno nella
decadenza.
Prima di sostenere la prova finale verrà richiesta agli studenti la compilazione di un
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO.
Il corso è diretto ai possessori di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea specialistica (D.M. 509/99)
- laurea magistrale (D.M. 270/04)
- laurea “ante riforma”
Possono inoltre partecipare i candidati in possesso di titolo di studio straniero dichiarato
equipollente ad uno dei predetti titoli da parte di una autorità accademica italiana.
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Consiglio
didattico del corso il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell'iscrizione al corso.
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore,
l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
- Sono ammessi, a parità di condizione dei cittadini italiani, i comunitari e gli extracomunitari
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno rilasciato: per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno
un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri,
ovunque residenti, che siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o
di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni
generali richieste per l’ingresso per studio (art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189).
- Sono equiparati ai candidati comunitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein,
Svizzera e della Repubblica di San Marino.
- Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella
italiana, prevale quest’ultima (legge 31.5.1995, n. 218, art. 19 parag.2).
CANDIDATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO (Non soggiornanti in
Italia)
Per l’iscrizione al corso vedere quanto indicato all’art. 13 ISCRIZIONE STUDENTI EXTRA
EUROPEI

Art. 10. NUMERO MASSIMO DI

L’ammissione al corso è riservata a non più di 30 partecipanti di cui
- 15 residenti in un paese extra U.E.
- 15 residenti in un paese U.E.
Art. 11. NUMERO MINIMO - REVOCA L'attivazione del Corso è revocata qualora non venga raggiunto un numero minimo di
ATTIVAZIONE CORSO
iscrizioni pari ad almeno 18 unità, di cui 8 provenienti da paesi dell’Unione Europea e 10
provenienti da paesi Extra Europei.
In tal caso ne verrà data comunicazione tramite avviso sul sito Internet dell'Ateneo
www.unife.it.
Art. 12. AMMISSIONE
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una procedura AD ESAURIMENTO
POSTI, fino al raggiungimento del numero massimo indicato all’articolo precedente, in base
all’ordine cronologico di iscrizione on line.
Le iscrizioni oltre il numero massimo previsto, andranno a costituire una graduatoria, in
base all’ordine cronologico di iscrizione on line, per eventuali subentri.
Art. 13. ISCRIZIONE STUDENTI EXTRA Gli studenti extra europei residenti all’estero dovranno presentare all’Università di Ferrara
EUROPEI
entro il 31 gennaio 2012 la DOMANDA DI ISCRIZIONE (utilizzando
ESCLUSIVAMENTE la procedura ON LINE accedendo alla pagina http://studiare.unife.it,
seguendo le ISTRUZIONI consultabili alla pagina
http://www.unife.it/formazionepostlaurea/istruzioni) unitamente ai documenti indicati all’art. MODALITA’ DI
ISCRIZIONE.
ISCRITTI

Successivamente al loro ingresso in Italia, tali studenti, dovranno regolarizzare la propria
iscrizione presentando la fotocopia del permesso di soggiorno.

Art. 14. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il contributo di iscrizione a carico degli studenti suddetti è pari a € 4.000,00.
Gli studenti dovranno effettuare l’immatricolazione utilizzando ESCLUSIVAMENTE la

procedura ON LINE accedendo alla pagina http://studiare.unife.it entro il giorno 31
gennaio
2012
seguendo
le
ISTRUZIONI
consultabili
alla
pagina
http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni.
Al termine dell’inserimento on-line l’interessato dovrà stampare la domanda di
immatricolazione e consegnarla, DEBITAMENTE FIRMATA, all’Ufficio Alta
Formazione ed Esami di Stato improrogabilmente entro e non oltre il giorno 31
gennaio 2012 unitamente ai seguenti documenti
• fotocopia di valido documento di identità;
• una fotografia formato tessera dello studente
• attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di iscrizione (Vedi articolo
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE e MODALITA’ DI VERSAMENTO)

I possessori di titolo di studio straniero dovranno altresì allegare il titolo di studio
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di
valore a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è
stato conseguito;
I cittadini extra europei legalmente soggiornanti in Italia dovranno altresì allegare
fotocopia del permesso di soggiorno
La domanda può essere consegnata:
o

direttamente all'Ufficio Alta Formazione ed Esami di Stato – Via
Scienze, 41/b - Ferrara (apertura al pubblico: lunedì, mercoledì,
venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 11,30 – martedì dalle ore 15,00 alle ore
17,00) dall’interessato o da persona delegata munita di valido
documento di identità dell’interessato (o fotocopia)

tramite posta al seguente indirizzo:
Al Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara
Ufficio Alta Formazione ed Esami di Stato
Via Scienze, 41 /b
44121 FERRARA
(ATTENZIONE FA FEDE ESCLUSIVAMENTE LA DATA DI ARRIVO)
o

o

via fax al n. 0532 455285

ATTENZIONE: non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione diversa da
quella on-line e non verranno iscritti al corso coloro che non avranno consegnato la
domanda, debitamente firmata e comprensiva degli allegati richiesti, con le modalità ed
entro il termine sopraindicato.

Art. 15. SUBENTRI

Art. 16. AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 17. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione, con l’invio della
documentazione cartacea, entro il suddetto termine saranno considerati RINUNCIATARI
a tutti gli effetti e il relativo posto verrà assegnato ai successivi iscritti secondo la
graduatoria di cui all’articolo precedente.
I posti risultanti vacanti, in base alle rinunce effettuate, saranno messi a disposizione dei
candidati seguendo l’ordine della graduatoria. Non verrà inviata alcuna comunicazione
scritta personale in merito.
Gli interessati potranno prendere visione della disponibilità di posti accedendo alla
pagina http://studiare.unife.it
Gli studenti interessati dovranno effettuare l’iscrizione utilizzando esclusivamente la
procedura ON LINE accedendo al sito http://studiare.unife.it entro il giorno 7 febbraio
2012 secondo le modalità indicate al precedente articolo e consegnare la domanda in
cartaceo, comprensiva degli allegati richiesti entro lo stesso termine.
Se in seguito ai controlli effettuati circa la veridicità dei dati autocertificati verranno
riscontrate dichiarazioni false, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dal codice
penale e dalla legislazione in materia. Lo stesso inoltre decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento di ammissione al corso.
L'iscrizione al corso per gli studenti provenienti da un Paese U.E, comporta il
pagamento di un contributo pari a € 5.000,00 (comprensivo di imposte di bollo per domanda
di iscrizione e attestato finale, contributo di assicurazione e contributo per attestato finale) da
versare al momento dell'iscrizione.
L'iscrizione al corso per gli studenti provenienti da un Paese extra U.E, comporta il
pagamento di un contributo pari a € 4.000,00 (comprensivo di imposte di bollo per domanda
di iscrizione e attestato finale, contributo di assicurazione e contributo per attestato finale) da

versare al momento dell'iscrizione.
Nel caso in cui il contributo di iscrizione sia pagato da persona diversa dall’interessato o
da una istituzione, ente o azienda, questi ultimi dovranno provvedere a versare l’importo
tassativamente entro la data di scadenza dell’iscrizione sul c/c bancario intestato a
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Cod. IBAN IT31C0200813030000002985272
indicando, nella causale del versamento, il nominativo dello studente e la denominazione del
corso a cui si richiede l’iscrizione. Copia del versamento dovrà essere allegata alla domanda
di iscrizione.
In caso contrario l’interessato dovrà provvedere a proprie spese ad anticipare il
pagamento del contributo, pena la mancata iscrizione al corso.
Rientrando il corso nell’attività istituzionale dell’Ateneo il contributo di iscrizione resta al di
fuori del campo di applicazione dell’IVA, pertanto non potrà essere rilasciata fattura.
La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al corso esclude il rimborso del
contributo di iscrizione.
In caso di revoca del corso (per mancato raggiungimento del numero minimo),
l’Università provvederà a rimborsare il contributo versato (ad eccezione dell’imposta di bollo
dovuta per la domanda di iscrizione - pari a € 14,62) attraverso mandato riscuotibile presso
qualsiasi filiale dell’ente tesoriere.

Art. 18. MODALITÀ DI VERSAMENTO

Art. 19. CONTEMPORANEA

L’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ER.GO - in accordo con
Unicredit Banca SpA offre, a studenti iscritti a master istituiti presso l’Università di Ferrara,
la possibilità, di richiedere prestiti fiduciari senza necessità di presentare garanzie reali o
personali di terzi. Il relativo bando è consultabile alla pagina http://www.er-go.it (alla voce
PRESTITI FIDUCIARI).
Per procedere al pagamento occorre utilizzare esclusivamente una della eseguenti modalità:
1. ON-LINE mediante carta di credito (circuiti Visa o Mastercard) anche non di
proprietà dello studente;
2. mediante VERSAMENTO presso qualunque Agenzia Unicredit Banca utilizzando
esclusivamente l’apposita DISTINTA di versamento che potra’ essere stampata solo
al termine dell’inserimento della domanda di iscrizione on line. (collegandosi
all’indirizzo http://ricerca.unicreditbanca.it/it/agency? è possibile ricercare l’agenzia
UNICREDIT più vicina)
Le
ISTRUZIONI
per
il
pagamento
sono
consultabili
alla
pagina
http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni
Il riscontro dell'avvenuto versamento dovrà essere conservato a cura dello studente
poiché unico documento attestante l'iscrizione.
È previsto il divieto di contemporanea iscrizione con altri corsi di studio universitari.

ISCRIZIONE

Art. 20. RILASCIO DELL’ATTESTATO
FINALE

Art. 21. TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 22.

PERSONALI
INFORMAZIONI

Al termine del corso, previo superamento della prescritta prova finale, verrà rilasciato
l’attestato finale di Master di II livello.
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Per informazioni di carattere didattico gli interessati potranno rivolgersi presso la sede
del Master, in via degli Adelardi 33, (tel. 0532 455087 e-mail: Gianfranco Franz:
frz@unife.it e Daniel Sardo srddln@unife.it.
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Alta Formazione ed Esami di Stato – Via Scienze, 41/b FERRARA
(altaformazione@unife.it)
IL RETTORE

