
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 

ESTRATTO del VERBALE CONSIGLIO DIPARTIMENTO N. 09 DEL 27 MAGGIO 2019 

Il Direttore comunica che è pervenuta a firma della Prof.ssa Enrichetta Gentile, in qualità di 

responsabile del Test Center, richiesta di stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Informatica e la 

FIMMG Federazione Italiana Medici di Medicina Generale per la progettazione e realizzazione di un 

percorso formativo destinato agli iscritti alla FIMMG per l'acquisizione della Certificazione ECDL FULL 

Standard. 

• Il responsabile della convenzione sarà la Dott.ssa Gentile e nessun onere finanziario aggiuntivo 

sarà richiesto al nostro ateneo. 

• La FIMMG affida al Dipartimento di Informatica l'incarico di progettazione e. realizzazione di un 

percorso formativo destinato agli iscritti alla Federazione per l'acquisizione delle competenze 

informatiche necessarie al conseguimento della certificazione Nuova ECDL Full Standard. 

• L'attività di progettazione, coordinamento e assistenza didattica per i corsi di formazione sarà 

espletata dalla Prof.ssa Enrichetta Gentile quale responsabile scientifica dell'intervento formativo 

e responsabile del coordinamento didattico. Le parti, ai fini del monitoraggio nell'esecuzione della 

convenzione e dei programmi formativi collegati, costituiscono un gruppo di lavoro composto da 

FIMMG Bari e per il Dipartimento di Informatica dalle Professoresse Enrichetta Gentile e Paola 

Plantamura. Il gruppo di lavoro potrà essere integrato dai soggetti che le parti riterranno 

opportuno coinvolgere. 

• Il costo a carico dell'iscritto FIMMG che si avvale della presente convenzione, comprensivo della 

formazione in e-learning e dell'assegnazione della Skills Card Nuova ECDL e dei 7 moduli d'esame 

per la Certificazione Nuova ECDL Full Standard, è fissato in Euro 160,00 + IVA nella misura di legge. 

Nel caso in cui la prova d'esame non dovesse essere superata o il candidato non si presenta ad 

una sessione d'esame prenotata, il costo per la ripetizione del singolo modulo d'esame è di Euro 

20,00 + IVA. Tale costo è rinveniente dalla applicazione dello sconto del 20% sul prezzo di listino 

del Test Center e comprende nella misura del 10% il costo di progettazione e coordinamento delle 

attività di formazione. 

• La Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data di stipula ed avrà durata biennale con 

possibilità di proroga. 

Il Direttore apre la discussione al termine della quale invita il Consiglio a deliberare in merito a: 

o Stipula Convenzione tra il Dipartimento di Informatica e la FIMMG Federazione Italiana 

Medici di Medicina Generale per la Certificazione Informatica ECDL FULL Standard 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

PREMESSA 	la richiesta pervenuta a firma della Prof.ssa Enrichetta Gentile 

DELIBERA 

di approvare la stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Informatica e la FIMMG Federazio 

Medici di Medicina Generale per la Certificazione Informatica ECDL FULL Standard. 
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28. STIPULA CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO E LA FIMMG FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI 

GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE ECDL FULL STANDARD 


