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BANDO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI AMMISSIONE AI MASTER AD ACCESSO
PROGRAMMATO DI I LIVELLO
AREA MEDICA - A.A.2015/2016
LA RETTRICE
VISTO

il Bando di Ammissione ai Master ad accesso programmato di I Livello – Area Medica
a.a. 2015/16 Rep. N. 1208/2015, prot .n. 28893 del 28/07/2015

VISTO

il Bando di riapertura dei termini di ammissione ai Master ad accesso programmato di
I Livello – Area Medica a.a. 2015/16 Rep.n.1432, prot.n. 36396 del 22.10.2015

PRESO ATTO

che alla data di scadenza stabilita dalla Riapertura dei termini le domande pervenute
sono inferiori al numero minimo previsto per l’attivazione del Master in
Riabilitazione Uro-ginecologica e del Master in Tecniche in Ecocardiografia

CONSIDERATA

la volontà espressa dai Coordinatori dei Master sopra citati di procedere ad una
seconda riapertura dei termini
DECRETA

Art. 1 – Riapertura termini
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai Master a numero programmato
indicati in premessa.
Art. 2 - Termine di presentazione della domanda di ammissione
La domanda di ammissione al Master, redatta su apposito modulo disponibile sul sito di Ateneo nella sezione
Studenti – Modulistica – Master di I e II livello alla pagina web http://www.univaq.it/section.php?id=683, deve
pervenire entro e non oltre il 18 Dicembre 2015.
Art. 3 – Graduatoria di merito
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web di Ateneo nella sezione Didattica – Offerta formativa –
Post-laurea- Master di I e II livello, alla pagina http://www.univaq.it/section.php?id=1806.
Art. 4 – Domanda di iscrizione
I candidati ammessi dovranno presentare la domanda d’ iscrizione al Master a partire dalla data di pubblicazione
della graduatoria, che verrà resa nota con avviso successivo, e perfezionare l’immatricolazione

entro e non oltre le ore 13.00 del 31 dicembre 2015.
Art. 5 – Rinvio ai bandi di ammissione
Per tutte le procedure relative all’ammissione ed all’iscrizione ai Master di cui trattasi, si fa espresso
rinvio al bando, richiamato in premessa, di cui ai D.R. n. 1208/2015 del 28/07/, pubblicato sul sito web di
ateneo nela sezione Studenti, Proseguire dopo la laurea, Master di I e II livello.
Firmato dalla Rettrice

L’Aquila, 09.12.2015

La Rettrice
f.to Prof.ssa Paola Inverardi
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