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A.A. 2015/2016
LA RETTRICE
il D.M. 509/1999, in particolare art. 3 e 7;
il D.M. n. 270/2004 in particolare artt. 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.
VISTO
2114 del 18 settembre 2012;
il Regolamento Master dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n.
VISTO
1292/2006 e modificato con D.R. n. 889/2007 e con D.R. n. 1033/2013;
la delibera del Consiglio di Dipartimento MESVA del 16 aprile 2015;
VISTA
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 27/05/2015;
VISTO
il parere espresso dal Senato Accademico del 28/05/2015;
VISTO
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/06/2015;
VISTA
il Decreto Rettorale n.874/2015 (prot. n. 20717 del 16/06/2015) di attivazione dei
VISTO
Master dell’Università degli Studi dell’Aquila per l’a.a.2015/2016
il Bando di ammissione al Master di II livello in “Gestione della qualità e sicurezza nei
VISTO
processi di manipolazione e conservazione di cellule e tessuti umani” di cui al D.Rrep. 1109-2015, prot. n. 25879 del 27.07.2015;
CONSIDERATO che il numero minimo dei candidati previsti per l’attivazione del master non è stato
raggiunto;
la richiesta di riapertura dei termini della Coordinatrice del master, prof.ssa Carla
VISTA
Tatone, del 20.10.2015;
VISTO
VISTO
VISTO

DECRETA
Art. 1 – Proroga termini di ammissione
I termini di presentazione delle domande per l’ammissione al master di II livello in

“Gestione della qualità e sicurezza nei processi di manipolazione e conservazione di cellule e
tessuti”
sono prorogati fino

al 20 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=23
successivamente al termine di scadenza, dopo l’esame delle domande da parte del Comitato Ordinatore.
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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 al seguente link:
http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=23
Art. 4 – Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carla Gianvincenzo - Responsabile Amministrativo dell’Ufficio
ECM e formazione continua, tel. 0862/434078 - e-mail: carla.gianvincenzo@cc.univaq.it
L’Aquila ______________
F.to
La Rettrice
(Prof.ssa Paola Inverardi)

Data di pubblicazione 30.10.2015
Data di scadenza

_____________

