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Avviso di selezione per l’ammissione ai Master di primo e di secondo livello e Corsi di
Perfezionamento per l’anno accademico 2019/2020 - Proroga scadenza dei termini dell’iter di
presentazione delle domande di preiscrizione

IL RETTORE
Premesso che la novità della procedura di preiscrizione a Master di 1° e 2° livello e Corsi di
Perfezionamento a.a. 2019/2020 potrebbe risultare in alcuni casi problematica e potrebbe inficiare la
partecipazione di potenziali corsisti;
Visti i propri Decreti Rettorali Rep. n. 2359 - prot. n. 259159 del 2 luglio 2019, Rep. 2338 - prot. n. 252451
del 1° luglio 2019, Rep. n. 2729 - prot. n. 337634 del 26 luglio 2019, Rep. n. 2724 - prot. n. 337565 del 26
luglio 2019 e Rep. n. 2758 - prot. n. 343839 del 29 luglio 2019
Visto il parere favorevole della Commissione per i corsi per l’apprendimento permanente riunitasi in seduta
on line il 18 settembre 2019;
Ritenuto opportuno prorogare i termini fissati negli avvisi di selezione sopra citati in ragione della fissazione
di un’unica scadenza;
Ritenuto opportuno proporre pertanto le seguenti date:
Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 7 ottobre 2019 (ore 12.30 chiusura procedure di
compilazione domanda on-line)
Pubblicazione graduatoria: dal 14 ottobre 2019
Scadenza iscrizioni: entro 28 ottobre 2019
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 5 novembre 2019;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente
e ai Regolamenti di Ateneo
DECRETA
1. di prorogare i Master e i Corsi di Perfezionamento a.a. 2019/2020, secondo le seguenti date:
Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 7 ottobre 2019 (ore 12.30 chiusura
procedure di compilazione domanda on-line)
Pubblicazione graduatoria: dal 14 ottobre 2019
Scadenza iscrizioni: entro 28 ottobre 2019
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 5 novembre 2019;
2. di incaricare il Servizio Formazione Post Lauream, dell’esecuzione del presente provvedimento,
che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti;

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
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