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CORSO DI MASTER IN  
 “STRATEGIE E STRUMENTI PER LO SVILUPPO DELLE SMART CITIES. 

CREATIVITA’, INNOVAZIONE E TECNOLOGIE ITC PER LE CITTA’ 
INTELLIGENTI DEL FUTURO” 

 
STATUTO - BANDO 

 
Articolo 1 

Istituzione, finalità, sbocchi occupazionali 
Per l’anno di Studi 2013-2014 l’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (di seguito 
denominato “IEMEST”) e	  la	  Libera	  Università	  degli	  Studi	  di	  Scienze	  Umane	  e	  Tecnologiche	  (di	  
seguito	   denominata	   L.U.de.S.)	   attiveranno	   il Corso di Master in “STRATEGIE E 
STRUMENTI PER LO SVILUPPO DELLE SMART CITIES. CREATIVITA’, 
INNOVAZIONE E TECNOLOGIE ITC PER LE CITTA’ INTELLIGENTI DEL 
FUTURO”. 
Il presente statuto disciplina gli aspetti riguardanti l’attivazione e la gestione del Master. 
L’iscrizione e la frequenza del Master presuppongono l’integrale accettazione del presente Statuto. 
L’iniziativa è motivata dalla carenza di Corsi di alta formazione in questo settore che possano 
costantemente aggiornare gli operatori alle nuove norme e all’utilizzo dei nuovi strumenti. Con 
l’attivazione del Master in oggetto lo IEMEST e la L.U.de.S. intendono pertanto fornire un 
contributo per soddisfare tale esigenza sociale, scientifica e formativa. 
L’obiettivo principale del Master è di fornire le competenze e gli strumenti per progettare la città 
del futuro nella sua forma materiale (disegni e progetti) ed immateriale (reti, hot spot, servizi al 
cittadino, etc.). Il Master punta quindi alla formazione di una figura capace di sviluppare progetti e 
iniziative di ricerca in tale ambito in grado di comprendere come le tecnologie al servizio della 
comunità possano rappresentare una occasione per dare vita ad una partecipazione attiva e 
informata nei processi decisionali, per l’ecosviluppo e, in ultimo, per la democrazia. 
Nello scenario contemporaneo si sta assistendo ad uno scollamento tra innovazione tecnologica e 
processi decisionali per il governo del territorio. Molte nuove leggi urbanistiche regionali fanno 
esplicito riferimento all’uso delle nuove tecnologie dell’informazione per migliorare la qualità della 
vita dei cittadini. Ciò presuppone un’innovazione delle pratiche e dei processi della pianificazione 
urbana e territoriale non ancora pienamente capace di coglierne il reale potenziale innovativo in 
termini di comunicazione, aggregazione e valorizzazione delle identità e specificità dei contesti 
urbani. Per Smart City possiamo intendere la rete di interazione tra questi, supportata da un flusso 
reciproco di informazioni sostenute dalle risorse ICT. Ma Smart city non vuol dire soltanto 
“tecnologia”, bensì “mettere a sistema” le risorse disponibili (energetiche, culturali, etc.) per 
migliorare la qualità della vita di chi abita o di chi vive i luoghi urbani. I cittadini diventano anche 
sensori e collaborano alla costruzione di quadri di conoscenza condivisi e di azioni di monitoraggio 
in tempo reale, anche delle azioni di trasformazioni in atto ed in programma. Ciò richiede nuovi 
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filtri interpretativi e nuovi sguardi del pianificatore che deve essere in grado sia di progettare sia di 
comprendere i nuovi canali e flussi informativi.  
Il Master pertanto si propone di formare manager in grado di orientare ed innovare la gestione delle 
città che si impegnano ad avviare un percorso di sviluppo economico e urbano dai bassi costi e dal 
ridotto impatto ambientale, nella direzione della progettazione delle “Città Intelligenti”, finalizzata 
all'attuazione delle politiche di innovazione sociale e tecnologica su scala urbana. 
Punto di forza del Master è l’uso di modalità didattiche fortemente attive, prevedendo simulazioni, 
esercitazioni ed analisi di casi. 
Il Master è aperto a soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale appartenenti alle 
seguenti classi e che posseggano il titolo di studio alla data di pubblicazione del bando: 
- laurea magistrale in Architettura del Paesaggio (Classe LM03);  
- laurea magistrale in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (Classe LM04);  
- laurea magistrale in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (Classe LM10);  
- laurea magistrale in Ingegneria Civile (Classe LM23);  
- laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (Classe LM24);  
- laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Classe LM35);  
- laurea magistrale in Ingegneria dell’Automazione (Classe LM25); 
- laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni (Classe LM27); 
- laurea magistrale in Ingegneria Elettronica (Classe LM29); 
- laurea magistrale in Ingegneria Gestionale e Informatica (Classe LM8); 
- laurea magistrale in Ingegneria Informatica (Classe LM8); 
- laurea magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (Classe LM48);  
- laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali (Classe LM73);  
- laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM74);  
- laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio (Classe LM75); 
 
Potranno altresì iscriversi al Master anche laureati in possesso di laurea vecchio ordinamento o 
laurea specialistica, in settori equipollenti come ad esempio le lauree: in Architettura, Ingegneria 
Civile, Ingegneria Ambientale, Pianificazione Urbana, Territoriale e Ambientale, Geologia e 
Informatica. 
Il Master in oggetto ha un taglio prevalentemente pratico; le lezioni frontali saranno seguite da 
esercitazioni guidate a piccoli gruppi in laboratori scientifici o in campo dove verranno messe in 
pratica le conoscenze teoriche acquisite. Gli iscritti apprenderanno le principali tecniche in campo 
dello sviluppo delle Smart Cities nei settori scientifici di seguito specificati. Inoltre, sono previste 
verifiche in itinere sui contenuti svolti e un esame finale per il conseguimento del titolo.  
Il Master si propone pertanto di dare la possibilità ai partecipanti di acquisire esperienza 
sull’effettuazione di tutte le metodiche presenti nel piano di studio, nonché di comprendere le basi 
culturali che motivano la scelta di una metodica, corrispondentemente ai requisiti delle stesse o alla 
problematica diagnostica o scientifica. 
Il soggetto formato dal Master vedrà come sbocchi occupazionali l’attività di supporto di enti 
pubblici e di soggetti privati (aziende, studi professionali, società di progettazione) per 
l’applicazione delle nuove tecnologie nelle pratiche e nei processi di pianificazione urbana per 
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migliorare la qualità della vita dei cittadini dell’area euro-mediterranea. In particolare, l’obiettivo è 
rendere l’iscritto al Corso un elemento competitivo nel mondo del lavoro attraverso la costituzione 
di un profilo altamente specializzato capace di gestire problematiche complesse e di innovare e 
valorizzazione le identità e specificità dei contesti urbani. 
 

Articolo 2 
Sede amministrativa, lingua, durata 

Il Corso è istituito presso lo IEMEST, con sede amministrativa in Via Emerico Amari 123, 
Palermo. Per la sua realizzazione ci si avvarrà di docenti esperti operanti in strutture pubbliche e 
private, anche in convenzione, con esperienza e competenze specifiche su tematiche di interesse del 
Master. Il Master avrà inizio nel mese di novembre 2013. La lingua ufficiale del corso è l’italiano. 
 

Articolo 3 
Piano didattico, agevolazioni, esame finale 

Il Master si concluderà a luglio 2014, per un totale di 60 crediti formativi (CF) e 1500 ore di 
attività formativa, così suddivisa: 12 CF di attività teorica, 36 CF di attività pratiche ed esercitazioni 
e 12 CF di lavoro individuale per la preparazione e discussione di un elaborato finale. Un CF 
equivale a 25 ore di attività didattica. 
Di seguito è specificata l’articolazione del Programma Didattico Formativo e la distribuzione dei 
crediti formativi, compresi quelli dell’attività pratica: 
1. Modulo di Neo-Geography (4 CF di cui 3 Pratici) Le nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione hanno definito un nuovo paradigma della comunicazione fortemente 
contaminato dall’uso della componente geografica. Il modulo affronterà temi quali: il libero 
accesso alle mappe on line, il Web 2.0 ed il recente approccio 3.0, l’evoluzione dei flussi e 
delle reti di città, il punto di vista sociale e verranno presentati casi di studio ed esperienze 
nazionali ed internazionali. 

2. Modulo di Progettazione delle Città Intelligenti (4 CF di cui 3 Pratici) Le città di oggi stanno 
“fondendo” sempre più la tecnologia digitale con la propria struttura “fisica e materiale” dei 
luoghi. Il modulo, partendo da studi e visioni nazionali ed internazionali fornirà un quadro 
dell’attuale scenario e le basi per un approccio integrato alla progettazione sostenibile delle 
città del futuro. Il modulo prevede anche tematiche di natura filosofica, dedicate al rapporto tra 
Uomo e Città, con esemplificazioni storiche e figure teoretiche, finalizzate al radicamento 
consapevole delle competenze specifiche del Corso in una visione complessiva dell’uomo e del 
suo stare al mondo. 

3. Modulo Governo del Territorio nell’Era Digitale (4 CF di cui 3 Pratici) Nel corso degli ultimi anni 
anche la legislazione urbanistica regionale ha avviato un processo di rinnovamento includendo le 
tematiche della condivisione della conoscenza a scala territoriale. Il modulo affronterà i temi relativi ai 
cambiamenti degli strumenti urbanistici, alle principali LUR e le tecnologie dell’informazione 
geografica, i temi dell’agenda digitale nazionale, la normativa europea (INSPIRE) etc. 
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4. Modulo di Energie Rinnovabili (4 CF di cui 3 Pratici) Il tema del consumo delle risorse energetiche 
è nodale per un approccio corretto verso la sostenibilità ambientale. Anche in questo caso le tecnologie 
rivestono un ruolo privilegiato unitamente a nuovi approcci e nuove metodologie di produzione 
dell’energia da fonti rinnovabili. Il modulo tratterà temi relativi alle fonti geotermiche (specialmente a 
bassa entalpia), fotovoltaico, idroelettrico e da biomasse. 

5. Modulo di Sistemi Informativi Territoriali per la Città (4 CF di cui 3 Pratici) Gli strumenti GIS 
(Geographic Information System) svolgono un ruolo fondamentale nelle procedure di analisi, 
valutazione, monitoraggio e progettazione per la città ed il territorio. Il modulo fornirà le nozioni 
teoriche e pratiche sull’uso di tali strumenti al fine di progettare, implementare ed usare i Sistemi 
Informativi Territoriali e le relative componenti strumentali. 

6. Modulo di Microdispositivi e Real Time Sensing (4 CF di cui 3 Pratici) Le tecnologie hardware 
svolgono un ruolo fondamentale all’interno del processo di innovazione dei modelli di conoscenza del 
territorio. Il modulo mira a fornire una panoramica con casi di studio nazionali ed internazionali su temi 
altamente innovativi quali la micro-sensoristica e le reti di sensori, l’approccio real time della 
rappresentazione dei fenomeni su base geografica ed i nuovi metodi di interpretazione e studio degli 
effetti sul contesto urbano. 

7. Modulo di Info-Mobility (4 CF di cui 3 Pratici) Le città del futuro potranno usufruire di tecnologie 
di analisi e gestione della mobilità al fine di ottimizzarne i flussi in una visione di sostenibilità 
ambientale. Verranno affrontati temi relativi al monitoraggio real time dei flussi veicolari, al 
rilevamento di reti stradali con dispositivi mobili intelligenti ed alle nuove metodologie di analisi ed 
interpretazione dei fenomeni urbani ad essi conseguenti. 

8. Modulo di Fondamenti di Programmazione Web (4 CF di cui 3 Pratici) La conoscenza della 
tecnologie oggi non può limitarsi alla sola consapevolezza, ma necessità di professionalità in grado di 
“parlare” anche linguaggi informatici comuni. Per questo il modulo fornirà le basi informatiche e 
tecnologiche per consentire agli analisti della città e del territorio di scrivere ed eseguire frammenti di 
codice in linguaggio di scripting html e javascript. 

9. Modulo di Geo-Web (4 CF di cui 3 Pratici) L’approccio geografico web based è sempre più presente 
nella vita odierna, dalle mappe ai servizi gratuiti disponibili in rete fino ai social network. Il modulo 
fornirà le basi informatiche per lo sviluppo di applicativi Web con una forte componente geografica per 
la costruzione e/o condivisione di quadri di conoscenza. 

10. Modulo di Tecnologie ITC per lo Studio e il Monitoraggio dei Fenomeni di Rischio 
Geologico e Idrogeologico (4 CF di cui 3 Pratici) L’ausilio delle tecnologie per lo studio dei 
fenomeni legati al movimento delle terre sta progredendo con grandi vantaggi per la sicurezza 
del cittadino. Il modulo studia il monitoraggio delle frane attive in centri abitati attraverso la 
“chiodatura” delle stesse e monitoraggio con tecnologia GPS e mediante misurazioni 
cadenzate. Il rilevamento dei fenomeni di rischio geologici e idrogeologici è centrale anche in 
rapporto all’aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico. 

11. Modulo di Augumented Reality. Teoria e Campi di Applicazione (4 CF di cui 3 Pratici) La 
Realtà Aumentata (Augmented Reality o AR) è una giovane disciplina informatica in 
sperimentazione appartenente alla “computer graphics” che si occupa della sovrimpressione di 
contenuti digitali al mondo reale osservato. Il modulo fornisce le basi per la conoscenza delle 
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nuove tecnologie ICT e le nuove forme di comunicazione mostrando una rappresentazione di 
una realtà alterata e incrementata in cui, alla normale visualizzazione percepita attraverso i 
nostri sensi, vengono sovrapposte informazioni sensoriali artificiali/virtuali. 

12. Modulo di Laboratorio di Realtà Aumentata (4 CF di cui 3 Pratici) Il laboratorio ha come 
obiettivo la ricostruzione virtuale di un modello 3D con modalità tali da rendere possibile la sua 
visualizzazione in situ, mediante la stazione multimediale in A.R. 

13. Preparazione e Discussione di un Elaborato Tecnico Finale (12 CF) Apprendere le modalità 
di stesura di un elaborato tecnico di simulazione di una Valutazione Ambientale Strategica di 
un Piano, utilizzando le banche dati a disposizione. I risultati dell’elaborato saranno oggetto di 
valutazione della prova finale. 

La prova finale del Corso consisterà nella preparazione e nella successiva discussione di un 
elaborato scritto, in italiano o in inglese, su un argomento relativo a uno o più dei Moduli del 
Master. L’argomento verrà concordato con uno dei Docenti del Master, che assumerà la funzione di 
Relatore. La discussione di tale elaborato avverrà in apposita seduta, davanti a una Commissione 
formata dai componenti il Comitato Ordinatore, dal Relatore interessato, da altri membri del 
Collegio dei Docenti e presieduta dal Coordinatore Scientifico del Master. 

La prova finale potrà essere effettuata solo dopo il superamento delle verifiche di profitto su tutti i 
moduli del Corso, e si concluderà con un giudizio di merito (sufficiente/buono/ottimo/eccellente) 
che verrà riportato nel certificato di “Corso di Master in Strategie e Strumenti per lo Sviluppo delle 
Smart Cities. Creatività, Innovazione e Tecnologie ITC per le Città Intelligenti del Futuro”. Il	  
titolo	   verrà	   rilasciato	   dallo	   IEMEST	   e	   dal	   Dipartimento	   di	   Formazione	   Continua	  
dell’Università	  L.U.de.S.,	  al	  quale	  è	  stata	  conferita	  la	  Certificazione	  di	  Qualità	  “eduQua”	  
secondo	  le	  norme	  Federali	  Elvetiche,	  e	  riporterà	  il	  numero	  di	  crediti	  ECTS	  equivalenti	  
acquisiti. 

Le attività didattiche frontali, nonché la prova finale, si svolgeranno presso la sede amministrativa 
dello IEMEST in Via Emerico Amari 123, Palermo, salvo diversamente concordato per ragioni 
pratiche con gli allievi del corso. Le attività pratiche si svolgeranno a Palermo anche in strutture 
convenzionate.  

 
Articolo 4 

Ammissione al corso, assicurazione e frequenza 
Potranno essere ammessi al Master al massimo n. 30 allievi. Il Corso non sarà attivato se non si 
raggiunge un numero di iscritti pari almeno a 10. In via eccezionale, il Presidente del Comitato 
Organizzatore potrà autorizzare la frequenza di un numero maggiore o minore di iscritti, previa 
verifica della disponibilità di docenti, spazi ed apparecchiature che garantiscano a tutti gli iscritti la 
piena frequenza e lo svolgimento ottimale delle attività teorico-pratiche del Corso. 
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master è uno dei seguenti: laura specialistica o 
magistrale di cui all’Art. 1, ovvero altre Lauree equipollenti. Potranno essere ammessi candidati in 
possesso di titoli afferenti a discipline diverse previa delibera del Comitato Ordinatore. 
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Il presente Statuto, con funzioni di bando di ammissione al Master viene pubblicato sul sito dello 
IEMEST e della L.U.de.S..  

L’iscrizione alla procedura di selezione avviene dal 1° al 30 settembre 2013. Le procedure di 
selezione si svolgeranno dal 10 al 21 ottobre 2013. Le iscrizioni dei candidati selezionati 
dovranno avvenire entro il 31 ottobre 2013. I candidati dovranno compilare e inviare la domanda 
che trovano in allegato al presente documento. La domanda va inviata a mezzo email al seguente 
indirizzo: formazione@iemest.eu. Sarà dato riscontro di ricezione stesso mezzo email. 
Gli iscritti al Master dovranno fornirsi di apposita polizza assicurativa che li copra per le attività 
inerenti la loro frequenza teorico-pratica. Tale polizza dovrà essere preventivamente visionata e 
accettata dalla Segreteria organizzativa del master. Lo IEMEST, a richiesta degli interessati, potrà 
fornire un supporto per l’individuazione di una compagnia e di una polizza adeguate allo 
svolgimento delle attività del corso. L’importo per tale copertura assicurativa è comunque escluso 
dal contributo di iscrizione e frequenza al master.  

L’accesso al Master, nel limite dei posti disponibili, sarà consentito a seguito di valutazione da 
parte della Commissione esaminatrice del Curriculum vitae et studiorum e dei titoli presentati da 
ciascun candidato, nonché di un colloquio. La Commissione esaminatrice è composta dal 
Coordinatore del Corso e da due docenti del Corso designati dal Comitato Ordinatore. La 
Commissione ha a disposizione per la valutazione dei titoli fino a un massimo di 50 punti, così 
ripartiti: 
• fino a 15 punti per il voto del diploma di Laurea specialistica; 
• fino a 5 punti per una eventuale seconda Laurea conseguita successivamente alla laurea 
specialistica di cui al punto precedente; 
• fino a 3 punti per Diploma di Specializzazione, di Master Universitario o di Corso di 
Perfezionamento Universitario di durata almeno annuale;  
• fino a 9 punti per il titolo di Dottore di Ricerca; se il candidato è iscritto a un Corso di 
Dottorato ma non ha ancora conseguito il titolo, per ogni anno di corso completato verranno 
attribuiti 3 punti;  
• fino a 3 punti per attività di almeno un anno come titolare di borsa di studio post-dottorato e/o 
di assegno di ricerca su progetti inerenti le tematiche del Master;  
• fino a 5 punti per pubblicazioni scientifiche, comunicazioni a convegni, seminari su temi 
inerenti il Master;  
• fino a 5 punti per il Curriculum;  
• fino a 5 punti per altri titoli non considerati in precedenza, ma che la Commissione ritenga 
valutabili. 
Il punteggio per il colloquio è di 30 punti. Il colloquio, che previo accordo coi candidati potrà 
avvenire anche in videoconferenza, è volto ad accertare le attitudini del candidato alla frequenza 
del corso e le motivazioni che lo spingono a frequentare le attività. La prova orale si riterrà superata 
se il candidato avrà raggiunto il punteggio di 18/30. 
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Saranno ammessi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si 
collocheranno in posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione. 
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria. Il Comitato Ordinatore potrà 
deliberare decaduto da ogni diritto l’iscritto che abbia superato il 25% di assenze sul totale di ore di 
didattica teorico-pratica; in questo caso non verrà effettuato alcun rimborso dei contributi versati. 
 

Articolo 5 
Comitato ordinatore; collegio dei docenti 

L’organo	   di	   gestione	   del	   Master	   è	   il	   Comitato	   Ordinatore,	   composto	   dal	   Presidente	   dello	  
IEMEST,	   dal	   Presidente	   della	   L.U.de.S.	   e	   dal	   Coordinatore	   Scientifico	   del	   Master.	  
L’organizzazione	  complessiva	  del	  Master	  è	  di	  competenza	  del	  Comitato	  Ordinatore,	   che	  può	  
deliberare	  in	  presenza	  della	  maggioranza	  dei	  suoi	  componenti.	  
Il	  Collegio	  dei	  Docenti	  è	  così	  composto:	  

1. Dr. Fabio Cernigliaro, IEMEST 
2. Dr. Ferdinando Corriere, Libero Professionista  
3. Dr. Paolo Cosenza, IEMEST 
4. Dr. Dario Di Vincenzo, Libero Professionista 
5. Prof. Francesco Di Paola, Libero Professionista 
6. Prof. Fabio Gabrielli, Università L.U.de.S., Lugano, Svizzera 
7. Prof. Laura Inzerillo, IEMEST 
8. Dr. Giuseppe Lamponi, Libero Professionista 
9. Prof. Adamo Carmelo Lamponi, IEMEST  
10. Ing. Luigi Licata, IEMEST 
11. Prof. Marco Migliore, IEMEST 
12. Prof. Paolo Mogorovich, Libero Professionista 
13. Dr. Fabrizio Niceta, IEMEST 
14. Dr. Antonio Panzarella, IEMEST 
15. Dr. Claudio Schifani, IEMEST  
16. Dr. Alessandro Torre, IEMEST 
17. Dr. Fabio Torre, IEMEST 
18. Prof. Tullio Tucciarelli, IEMEST 

 
Inoltre, ci si avvarrà di figure di tutors di supporto per le attività pratiche che saranno 
successivamente selezionati e indicati. 

 
Articolo 6 

Spese di iscrizione 
Il Master è autofinanziato. Lo IEMEST ne cura la gestione contabile e amministrativa. La 

principale fonte di finanziamento è rappresentata dai contributi degli iscritti al Master; eventuali 
contributi di Enti pubblici e/o Aziende private sono auspicati, ma non obbligatori, per l’attivazione 
del Corso. 
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I partecipanti alla prova di selezione dovranno versare un importo di euro 100,00 per spese 
amministrative. Tale importo non sarà restituito in caso di non superamento della prova di 
ammissione. Gli ammessi al Master dovranno versare una quota di iscrizione di euro 1.500,00. 
Tale quota di iscrizione sarà ripartita in tre rate, come segue: 

- un primo versamento di 500,00 euro da versare entro 10 giorni dalla comunicazione del 
superamento della prova di selezione, ovvero entro il 1° novembre 2013; 

- un secondo versamento di 500,00 euro da versare entro il 30 marzo 2014; 
- un terzo ed ultimo versamento di 500,00 euro da versare entro il 30 giugno 2014. 
Non è previsto alcun rimborso per gli iscritti che vorranno cancellarsi dal Corso prima della sua 

naturale conclusione. 
Tutti gli importi dovranno essere versati tramite bonifico sul conto IBAN IT 08 L 02008 04697 

000300759491 Unicredit S.p.A. Agenzia 8, Via Dante 71/75/77 - 90141 Palermo, intestato allo 
IEMEST, specificando nella causale: “Master Smart Cities”. 

 
Articolo 7 

Compenso ai docenti 
Ai Docenti del Master chiamati a svolgere incarichi di insegnamento sarà riconosciuto, a richiesta, 
un compenso proporzionale al numero dei CF dell’insegnamento svolto pari a minimo 50 euro per 
ora di docenza frontale e minimo 25 euro per ora di docenza pratica. 

 
Articolo 8 

Modifiche al programma formativo 
Lo IEMEST si riserva, per esigenze di aggiornamento scientifico e/o didattico, il diritto di 
modificare il programma formativo proposto, preservando comunque l'alta qualità scientifica e 
didattica del Master e dei relativi docenti. 

 
Articolo 9 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, lo IEMEST e	   la	   L.U.de.S.	   si	  
impegnano	   a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati 
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e all’eventuale gestione 
del rapporto durante lo svolgimento del Corso, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

Articolo 10 
Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di Master Universitario vigenti in Italia. Ogni e qualsiasi controversia è sottoposta alla 
competenza esclusiva del Tribunale di Palermo, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza. 
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Palermo, 1 luglio 2013 
 
       

IL	  PRESIDENTE	  DELLO	  IEMEST	  
Prof.	  Bartolomeo	  Sammartino	  

	  
IL	  PRESIDENTE	  DELLA	  L.U.de.S.	  

Manuela	  Di	  Martino	  
	  

IL	  COORDINATORE	  SCIENTIFICO	  DEL	  CORSO	  
Prof. Adamo Carmelo Lamponi 


