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Avvisi di selezione per l’ammissione ai Master per l’a.a. 2015/2016 - Autorizzazione proroga
scadenza dei termini per la domanda di preiscrizione

IL RETTORE
Premesso che sono pervenute da parte di Direttori dei Master a.a. 2015/2016 diverse richieste di proroga
alla scadenza dei termini per la preiscrizione fissati nell’avviso di selezione;
Visti i propri Decreti Rettorali Rep. n. 3099/2015 - Prot. n. 260281 del 25 settembre 2015 e Rep. 3290/2015
- Prot. n. 274867 dell’8 ottobre 2015 con i quali sono stati pubblicati gli avvisi di selezione per l’ammissione
ai Master per l’a.a. 2015/2016;
Ritenuto opportuno prorogare i termini di preiscrizione per i Master a.a. 2015/2016 interessati a condizione
che la richiesta di proroga coincida con l’altra scadenza prevista per la preiscrizione ai corsi Master

DECRETA

art. 1.

di autorizzare la proroga al 29 gennaio 2016 della scadenza dei termini della domanda di
preiscrizione per i seguenti Master a.a. 2015/2016:
- Chirurgia plastica estetica
- Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione
- Design dell’offerta turistica
- Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione
degli apprendimenti pregressi
- Infermiere specialista nella patologia cronica dell’apparato digerente
- Innovare con Cloud: 1) indirizzo manager innovatore digitale nella P.A. e in Azienda;
2) indirizzo innovatore digitale nella Scuola
- Malattie del fegato e delle vie biliari
- Metodi e applicazioni delle neuroimmagini
- Modelli di osservazione e intervento sulle interazioni precoci: training alle procedure
Lausanne Trilogue Play (LTP) e Video Intervention Therapy
- Psicologia architettonica e del paesaggio
- Psicopatologia e neuropsicologia forense
- Studi interculturali. Saperi, pratiche e progettazione degli interventi interculturali
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art. 2.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

di incaricare il Servizio Formazione Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che
verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti;

art. 3. di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Andrea Crismani, Capo Servizio
del Servizio Formazione Post Lauream.

Padova, 17 novembre 2015
per il Rettore
Il Pro-Rettore Vicario

Il Dirigente

Il Responsabile del procedimento amministrativo –
ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e succ. mod.

Dott. Andrea Grappeggia

Dott. Andrea Crismani
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