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Area Alta Formazione e Studi Avanzati 

Dott. Tommaso Vasco 

 

Servizio Master, Corsi di Perfezionamento ed Esami di Stato 

Dott. Nicola Tricarico 

 

 

 

 

 

Oggetto: Integrazione bando di ammissione al Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento 

Professionale in “Curatori speciali, avvocati e tutori delle persone di minore età”, a.a. 2022-

2023. 

 

 

IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI 

VISTO il Decreto del Decano dei professori ordinari n. 96-2023, prot. n. 4044-

/I/7, del 13.01.2023, con il quale è stato pubblicato, sull’Albo Ufficiale di 

Ateneo, il bando per l’ammissione al Corso di Perfezionamento ed 

Aggiornamento Professionale in “Curatori speciali, avvocati e tutori 

delle persone di minore età”, a.a. 2022-2023; 

TENUTO CONTO che per l’ammissione al predetto Corso è stata prevista una quota di 

iscrizione pari ad € 256,00 (€ 240,00 + € 16,00 per la marca da bollo 

assolta in maniera virtuale) e che nella scheda istitutiva è stato, inoltre, 

previsto che per i soci delle Camere Minorili aderenti all’UNCM la 

quota di iscrizione ammonta ad € 226,00 (€ 210,00 + € 16,00 per la 

marca da bollo assolta in maniera virtuale); 

ATTESA l’opportunità di integrare il bando di ammissione al Corso in parola 

prevedendo l’agevolazione sopra riportata, 

 

DECRETA 

 





 

Articolo 1 

Il bando di ammissione al Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale in 

“Curatori speciali, avvocati e tutori delle persone di minore età”, a.a. 2022-2023, è integrato 

come segue: 

Il Corso prevede il pagamento di una quota di € 256,00 (€ 240,00 + € 16,00 per la marca da 

bollo assolta in maniera virtuale), da versarsi all’atto dell’iscrizione (entro il 24.02.2023). 

“Per i soci delle Camere Minorili aderenti all’UNCM la quota di iscrizione ammonta ad € 

226,00 (€ 210,00 + € 16,00 per la marca da bollo assolta in maniera virtuale), da versarsi 

all’atto dell’iscrizione (entro il 24.02.2023)”. 

 

Articolo 2 

Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto n. 96-2023, prot. n. 

4044-/I/7, del 13.01.2023. 

 

      Il Decano 

         (Prof.ssa Lucia MADDALENA) 

 
                                                                                               Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 

82/2005 
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