UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area uffici didattica
Settore master

Rep. n. 1214-2014 Prot. n. 37064 del 17.11.2014 Allegati
Anno 2014 tit. III cl. 5 fasc. 11

Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione
e Matematica
Riapertura Termini Bando master di I livello ad
accesso programmato in
WEB TECHNOLOGY

A.A. 2014-2015
LA RETTRICE
VISTA
VISTI
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l’istituzione del Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
i DD.MM. n. 509/99 e 270/04;
la legge del 30 dicembre 2010 nr. 240
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
il Regolamento Didattico d’Ateneo;
il Regolamento MASTER dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n.
1292- 2006 prot. n. 20351 del 29.05.2006 modificato con D.R. n. 889-2007 Prot. n.
11393 del 23.03.2007 e successivamente modificato con D.R. n. 1033-2013 – Prot. n.
24843 del 10.07.2013;
il D.R. n. Rep. n.902 – 2014 Prot. n.28695 del 22.09.2014 con il quale è stato emanato
il Bando di ammissione ai Master di I Livello ad accesso programmato in Web
Technology su proposta del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e
matematica;

RISCONTRATO che alla scadenza dei termini prevista dal bando sopra indicato il numero programmato non
è stato raggiunto;

VISTO

il verbale del Comitato Ordinatore del Master dell’11.11.2014, con il quale è stata approvata
la riapertura dei termini del Master in Web Technology per l’a.a 2014-2015 - Coordinatore
del Master Prof. Alfonso Pierantonio;

RITENUTO opportuno garantire la massima partecipazione al master sopra indicato;
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DECRETA
Gli interessati all’ammissione al Master di I livello in: “Web Technology”- Coordinatore: Prof.
Alfonso Pierantonio possono presentare domanda da compilare su apposito modulo reperibile dal sito
all’URL: http://www.univaq.it/section.php?id=1359
La domanda corredata degli allegati, può essere :
• consegnata a mano presso il Settore Master nei giorni :
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16:00
• spedita tramite raccomandata a/r all’ indirizzo:
Università dell’Aquila
Settore Master
Via Giovanni di Vincenzo, n. 16/B 67100 L’Aquila
Tel. 0862 432732-432097
e-mail master@strutture.univaq.it
entro e non oltre 28 Novembre 2014 (non farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale di spedizione).
In alternativa alla raccomandata a/r, la domanda può essere inviata attraverso un messaggio di posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it. In questo caso, i documenti per i quali è prevista la firma
autografa, devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale.
Per tutte le altre norme relative ai Master sopra indicati, resta valido quanto disciplinato dai rispettivi bandi già
pubblicati e disponibili all’URL: http://www.univaq.it/section.php?id=1359
Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento : Dott.ssa Rosetta D’Addario - Responsabile Amministrativo del Settore Master
tel. 0862/432910- e-mail: rdaddario@cc.univaq.it
L’Aquila 17 Novembre 2014

F.to

LA RETTRICE
Prof.ssa Paola Inverardi

DATA DI PUBBLICAZIONE: 18 Novembre 2014
DATA DI SCADENZA: 28 Novembre 2014
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