
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE 
 

 Rep. n. 19/2016 
Prot. n. 652 del 10.03.2016 

 
Bando per la partecipazione al seminario  

“Le radici del benessere: dall’igiene orale all’area wellness”  
Bologna, 16 e 17 settembre 2016  

 
Scadenza presentazione domande mercoledì 14 settembre 2016  

 
Articolo 1 

(Indicazioni di carattere generale) 

L’Alma Mater Studiorum – Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, apre, a chi ne 
abbia i requisiti, la partecipazione al seminario riguardante  “Le radici del benessere: dall’igiene 
orale all’area wellness” a. a. 2015-2016.  
Il seminario si svolgerà a Bologna presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 
il 16 e 17 settembre 2016.  
Il docente responsabile è il Prof. Luigi Checchi – Professore Ordinario – del Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Alma Mater Studiorum –Università di Bologna. 

 
Articolo 2 

(Requisiti di ammissione) 

La partecipazione al corso è riservata a: 
• igienisti dentali 
• odontoiatri 
• medici chirurghi  
• atleti 
• sportivi 
• cultori della materia 

Articolo 3 
(Modalità di presentazione della domanda) 

 
I candidati potranno presentare la domanda: 

- direttamente: consegnandola presso la portineria del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie sita in Via Ugo Foscolo, 7 – 40123 Bologna; 

- a mezzo posta: con raccomandata con ricevuta di ritorno intestata a: Alma Mater 
Studiorum- Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie – Servizio alle attività 
formative - Via Ugo Foscolo, 7 – 40123 Bologna 

- per e-mail : inviando la documentazione richiesta scansionata al seguente indirizzo di posta 
elettronica: dibinem.formazione@unibo.it 

La domanda ( il cui fac-simile è allegato al presente bando: Allegato 1) deve essere corredata: 
1. dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. dalla ricevuta del pagamento della quota di iscrizione al corso di cui all’art. 5 del presente 

bando. 
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La ricezione delle istanze è comprovata: 
- in caso di consegna diretta, dalla ricevuta con numero progressivo rilasciata dalla portineria 

del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie; 
- in caso di invio per posta o per e mail dalla data del protocollo emesso dall’ufficio Affari 

Generali del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie. 
Le istanze devono pervenire, secondo le modalità sopra indicate, entro il 14 settembre 2016.  

 
Articolo 4 

(Altre informazioni relative all’ammissione al concorso e alla consegna dei documenti) 
 

L’Alma Mater Studiorum – Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie non assume 
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 è il Dott. Paolo Papillo. 
 

Articolo 5 
(Costi e contributi)  

La partecipazione al corso prevede il pagamento di una quota di iscrizione di € 200,00 da effettuarsi 
tramite bonifico bancario intestato a:  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE   
Unicredit Banca codice ente 307000 
IBAN: IT88L0200802452000102270852 codice BIC/SWIFT UNICRITM1NT4 
  

Articolo 6 
(Informazioni e contatti) 

 
Le informazioni di carattere scientifico e didattico possono essere richieste alla segreteria 
didattica del corso:  Dott.ssa Tissino Barbara, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 
(DIBINEM) Tel. n. 051/2088189 (ore 12:00-13:00) e-mail: barbara.tissino@unibo.it 
 
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste al Servizio delle attività 
formative del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie (DIBINEM),  via Ugo Foscolo, 
7 – 40123 Bologna.   
Tel +390512092937 - Fax +39051521030 – dibinem.formazione@unibo.it  
 

Articolo 7 
(Trattamento dati personali) 

I dati personali dei candidati saranno trattati dall’Università di Bologna, titolare del trattamento, per 
le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di 
immatricolazione nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e 
sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Bologna, 10.03.2016  
         Il Direttore del Dipartimento 
                Prof. Raffaele Lodi 
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