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RIAPERTURA TERMINI DI ISCRIZIONE AI MASTER
AD ACCESSO LIBERO DI II LIVELLO
A.A.2015/2016

LA RETTRICE
VISTO
VISTO
VISTO

il D.M. 509/1999, in particolare artt. 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;
VISTO
il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 2114
del 18 settembre 2012;
VISTO
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:
VISTE
le delibere dei Consigli di Dipartimento:
 MESVA 16 aprile 2015
 DISCAB 9 aprile 2015;
VISTO
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 27/05/2015;
VISTO
il parere espresso dal Senato Accademico del 28/05/2015;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/06/2015;
VISTO
il D.R. 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;
VISTI
i DD.RR. repp. 1099, 1100 e 1101 del 2015, prott. 25859, 25864 e 25865 del 27/07/2015
relativi alle modalità e termini di iscrizione ai Master di II livello, ad accesso libero, a.a.
2015-2016;
PRESO ATTO che alla data di scadenza del 31/10/2015 le domande pervenute sono inferiori al numero
minimo previsto per l’attivazione dei Master di II livello ad accesso libero in
- Comunicazione strategica e management in odontoiatria ed ortodonzia,
- Terapia Ortognatodontica Gnatologica,
- La responsabilità professionale del medico e dell’odontoiatra –Medicina Forense,
Etica e Deontologia;
VISTA
la nota del DG prot.23881 del 13.07.2015:
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla riapertura dei termini di iscrizione per detti Master;
DECRETA
Art. 1 – Proroga termini di iscrizione
I termini di presentazione delle domande per l’iscrizione ai Master di II livello, accesso libero, in
 Comunicazione strategica e management in odontoiatria ed ortodonzia
 Terapia Ortognatodontica Gnatologica
 La responsabilità professionale del medico e dell’odontoiatra –Medicina Forense, Etica e
Deontologia
sono prorogati fino al 23 dicembre 2015
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Art. 2 - Norme di richiamo
Per quanto non espressamente specificato, compresa la procedura di iscrizione ai Master di cui trattasi,
restano valide le informazioni già rese nei relativi bandi di iscrizione e schede informative reperibili
rispettivamente ai seguenti link:
http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=7
http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=9
http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=26
Art. 3 – 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
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