UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area servizi studenti e post lauream
Segreteria Post Lauream
D.R. Rep. n. 333/2019
Prot. n. 18212 del 2/5/2019

SECONDA RIAPERTURA TERMINI
BANDO DI AMMISSIONE
AI MASTER DI II LIVELLO IN:
O.D.E.M. Official of Disaster and Emergency Management (Annuale)
e
E.M.C.P. – Emergency Management of Civil Protection (Biennale)
A.A. 2018-19

LA RETTRICE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

il D.M. 509/1999, in particolare gli artt.3 e 7;
il D.M. n. 270/2004, in particolare gli artt. 3 e 7;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R.n. 36 del
20/02/2017 Prot.n. 5293;
il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi dell’aquila, emanato con D.R. n.
2114/2012 del 18/09/2012 e modificato con D.R. n. 438/2016 del 08/04/2016;
il Regolamento Master dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R.
n.416/2017;
delle delibere del Consiglio del Dipartimento DISIM del 19.09.2018 e delle schede
allegate contenenti le proposte dei due master, che ne costituiscono parte integrante;
il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione - seduta del 17.01.2019;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Senato Accademico - seduta del 29.01.2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione - seduta del 30.01.2019;

VISTE

le schede informative dei due master di II livello pubblicate sul sito web di Ateneo;

VISTO
VISTO
PRESO ATTO

il Bando di ammissione ai master O.D.E.M. Official of Disaster and Emergency
Management (Annuale) e EMCP – Emergency Management of Civil Protection
(Biennale) di cui al D.R. Rep. 89/2019 prot. Prot. n. 5223 del 7/02/2019 che
prevedeva il 31 marzo 2019 quale termine di scadenza di presentazione delle
domande;
CONSIDERATO che alla data del 15 aprile 2019 - termine prorogato per la presentazione delle
domande con DR di riapertura termini n. 293/2019 Prot. 15412 dell’8.4.2019 - non è
stato ancora raggiunto in numero minimo di iscritti utile per l’attivazione;
VISTA
la seconda richiesta di riapertura dei termini avanzata del Coordinatore dei Master,
Prof. Fabio Graziosi, e l’autorizzazione del Direttore Generale a detta riapertura;
VISTO

DECRETA
Art. 1 – Seconda proroga termini di ammissione
I termini di presentazione delle domande per l’ammissione ai master di II livello in
O.D.E.M. Official of Disaster and Emergency Management - Annuale

e
E.M.C.P. – Emergency Management of Civil Protection - Biennale
sono ulteriormente prorogati fino

al 26 aprile 2019
Art. 2 - Graduatoria
Successivamente al termine di scadenza, la graduatoria e i termini per la successiva regolarizzazione
dell’iscrizione saranno pubblicati nelle rispettive pagine del sito web di Ateneo:
http://univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=113
http://univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=112
Art. 3 – Norme di richiamo
Per quanto non espressamente specificato negli articoli precedenti restano valide le informazioni già
rese nel relativo bando di ammissione e scheda informativa reperibili ai seguenti link:
http://univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=113
http://univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=112
Art. 4 – Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Teresa Ciarallo - Responsabile Amministrativo dell’Ufficio
Post Lauream.
Firmato dalla Rettrice

L’Aquila, 29.04.2019
La Rettrice
(Prof.ssa Paola Inverardi)

Data di pubblicazione 3.5.2019
Data di scadenza 31.05.2019
Il presente documento è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria Post Lauream
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