UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area uffici didattica
Segreteria studenti Area scientifica

D.R. Rep.n. 1409
Prot. n. 35408 del 15/10/2015
Anno 2015 tit. V cl. 2 fasc. 5.1

LA RETTRICE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
VISTO

il D.M. 509/1999, in particolare art.3 e 7;
il D.M. n. 270/2004 in particolare art.3 e 7;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 50-2012 del 12 gennaio 2012;
Il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 2114 del 18
settembre 2012;
il Regolamento Master dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 1292/2006 e
modificato con D.R. n. 889/2007 e con D.R. n. 1033/2013
la delibera del Consiglio di Dipartimento DISCAB del 9 aprile 2015
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 27/05/2015;
il parere espresso dal Senato Accademico del 28/05/2015;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/06/2015;
Il Decreto Rettorale n.874/2015 (prot. n. 20717 del 16/06/2015) di attivazione dei Master
dell’Università degli Studi dell’Aquila per l’a.a.2015/2016
Il bando di ammissione al master di I° liv. in Web Technology del 25/08/2015;
che il numero minimo dei candidati previsti per l’attivazione del master non è stato raggiunto;
il verbale del Comitato ordinatore del 13/10/2015 con cui viene approvata la richiesta di riapertura dei
termini d’iscrizione;

DECRETA
Art. 1 – Proroga termini di ammissione
I termini di presentazione delle domande per l’ammissione al master di I° liv. in Web Technology sono prorogati
fino al 13 novembre 2015.
Art. 2 - Graduatoria
La graduatoria e i termini per la successiva regolarizzazione dell’iscrizione, saranno pubblicati sul sito web di
Ateneo alla pagina http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=11 successivamente al termine di
scadenza e all’esame delle domande pervenute da parte del Comitato ordinatore.
Art. 3 - Presentazione domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere redatta su apposito modulo reperibile sul sito di Ateneo alla pagina web
http://www.univaq.it/section.php?id=683
Alla domanda di ammissione, debitamente compilata e firmata, devono essere allegati:
1. autocertificazione del titolo di ammissione;
2. solo per candidati in possesso di un titolo conseguito all’estero: titolo di studio richiesto tradotto, legalizzato
e corredato da dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti autorità consolari;
3. curriculum vitae et studiorum, comprendente l’indicazione di eventuali pubblicazioni e/o eventuali
esperienze professionali in ambiti affini alle tematiche del Master;
4. copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità;
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5. ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla selezione di € 35,00 da effettuarsi a favore
dell’Università degli studi dell’Aquila sul conto corrente bancario IT40Z0538703601000000198072 (nella
causale deve essere specificato cognome e nome dello studente, denominazione ed anno accademico del
master). Il contributo di €. 35,00 non sarà in nessun caso rimborsato;
La domanda di ammissione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità
• consegna a mano presso la Segreteria studenti Area scientifica (via Vetoio snc, Coppito - L’Aquila) –
orario al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 10,00 alle 13,00 / martedì e giovedì: dalle 14,30 alle
16,00;
• spedizione tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo Università degli Studi dell’Aquila, Via
Giovanni Di Vincenzo, n. 16/B - 67100 L’Aquila;
• spedizione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it. In questo
caso, i documenti per i quali è prevista la firma autografa devono essere sottoscritti dal candidato con la
propria firma digitale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati non validi.
In caso di spedizione tramite raccomandata A/R, la domanda dovrà pervenire al protocollo generale di Ateneo
entro la scadenza prevista).
Art. 5 –Norme di richiamo
Per quanto non espressamente specificato negli articoli precedenti
, restano valide le informazioni già rese pubbliche nel bando di ammissione e nella scheda informativa
visualizzabili dal seguente link: http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=11

L’Aquila, 14/10/2015
La Rettrice
(f.to Prof.ssa Paola Inverardi)
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