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Avviso di selezione per l’ammissione ai Corsi di perfezionamento per l’anno accademico
2017/2018 - Autorizzazione proroga scadenza dei termini dell’iter di presentazione delle domande
di preiscrizione

IL RETTORE
Premesso che sono pervenute da parte dei Direttori di Corsi di Perfezionamento a.a. 2017/2018 diverse
richieste di proroga alla scadenza dei termini per la preiscrizione fissati nell’avviso di selezione, motivate dal
numero di domande di ammissione pervenute al di sotto del numero minimo fissato per l’attivazione dei
Master;
Visto il proprio Decreto Rettorale Rep. n. 2134 - prot. n. 196025 del 26 giugno 2017 con il quale è stato
pubblicato l’avviso di selezione per l’ammissione ai Corsi di Perfezionamento per l’a.a. 2017/2018;
Visto il parere favorevole della Commissione per i corsi per l’apprendimento permanente riunitasi il 7
settembre 2017;
Ritenuto opportuno prorogare i termini fissati nell’avviso di selezione sopra citato in ragione della
fissazione di un’unica scadenza;
Ritenuto opportuno proporre pertanto le seguenti date:
Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 2 ottobre 2017 (ore 12.30 chiusura procedura di
compilazione domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 ottobre 2017
Scadenza iscrizioni: entro 23 ottobre 2017
Scadenza iscrizioni subentri: entro 31 ottobre 2017;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente e ai Regolamenti di Ateneo
DECRETA

1. di autorizzare la proroga, per i Corsi di Perfezionamento a.a. 2017/2018, secondo le seguenti date:
Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 2 ottobre 2017 (ore 12.30 chiusura procedura di
compilazione domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 ottobre 2017
Scadenza iscrizioni: entro 23 ottobre 2017
Scadenza iscrizioni subentri: entro 31 ottobre 2017;
2. di incaricare il Servizio Formazione Post Lauream, dell’esecuzione del presente provvedimento, che
verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti;
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