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RIAPERTURA TERMINI
BANDO DI AMMISSIONE AI MASTER DI II LIVELLO
A.A. 2016/2017

LA RETTRICE

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
Il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n.
VISTO
2114 del 18 settembre 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.
VISTO
1292/2006 e modificato con D.R. rep. n. 889/2007 e con D.R. n. 1033/2013
le delibere dei Consigli di Dipartimento:
VISTE
 DIIIE del 14 aprile 2016 e successive parziali rettifiche
 DISCAB del 12 aprile 2016 e successive parziali rettifiche
 MeSVA del 14 aprile 2016 e successive parziali rettifiche
e le allegate schede contenenti le proposte master che ne costituiscono parte integrante
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 16.06.2016
VISTO
il parere espresso dal Senato Accademico del 28.06.2016
VISTO
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.06.2016
VISTA
il D.R. n. 886/2016 (prot. n. 20925 del 08.07.2016) e il D.R. 908/2016 (prot. n. 21340 del
VISTO
12.07.2016) di attivazione dei Master dell’Università degli Studi dell’Aquila per l’a.a.
2016/2017
la nota prot. 23363 del 29.07.2016 inviata dall’Area Uffici della Didattica riguardo
VISTA
l’offerta formativa master a.a. 2016-2017
il Bando di ammissione ai Master di II livello di cui al D.R. 1094-2016, prot. n. 25383 del
VISTO
30.08.2016
CONSIDERATO che per taluni Master non è stato raggiunto il numero di iscritti massimo consentito
la richiesta di riapertura dei termini dei Coordinatori dei Master
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

DECRETA
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Art. 1 – Proroga termini di ammissione
Per i Master che di seguito si elencano i termini per la presentazione delle domande di ammissione sono
prorogati fino al 21 novembre 2016

Dipartimento
MeSVA
MeSVA
MeSVA

MeSVA
MeSVA
DISCAB
DISCAB

Denominazione del Master

Coordinatore

Auxoendocrinologia, adolescentologia e
malattie del metabolismo
Gestione dell'emergenza e sanità pubblica
Medicina e salute di genere: dalla ricerca di
laboratorio, alla clinica, all'organizzazione
sanitaria
Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia
intercettiva
Psiconeuroendocrinoimmunologia e scienza
della cura integrata
Comunicazione strategica e management in
odontoiatria ed ortodonzia
Terapia ortognatodontica gnatologica

Prof. Giovanni Farello
giovanni.farello@cc.univaq.it
Prof. Giuseppe Paradiso Galatioto
giuseppe.paradisogalatioto@cc.univaq.it
Prof.ssa Lia Ginaldi
lia.ginaldi@cc.univaq.it
Prof. Roberto Gatto
roberto.gatto@cc.univaq.it
Prof. Mauro Bologna
mauro.bologna@univaq.it
Prof. Claudio Chimenti
claudio.chimenti@cc.univaq.it
Prof. Claudio Chimenti
claudio.chimenti@cc.univaq.it

Art. 2 - Graduatoria
Successivamente al termine di scadenza, dopo l’esame delle domande da parte del competente Comitato
ordinatore, la graduatoria e i termini per la successiva regolarizzazione dell’iscrizione saranno pubblicati sul
sito web di Ateneo rispettivamente ai seguenti link:
denominazione del master
Auxoendocrinologia, adolescentologia e
malattie del metabolismo
Gestione dell'emergenza e sanità pubblica

http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=63

Medicina e salute di genere: dalla ricerca di
laboratorio, alla clinica, all'organizzazione
sanitaria
Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia
intercettiva
Psiconeuroendocrinoimmunologia e scienza
della cura integrata
Comunicazione strategica e management in
odontoiatria ed ortodonzia
Terapia ortognatodontica gnatologica

http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=67

http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=53

http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=56
http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=57
http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=36
http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=38
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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 rispettive schede informative reperibili sul sito di Ateneo ai link di cui all’art.
2.
Art. 9 – 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 26.10.2016
F.to La Rettrice
(Prof.ssa Paola Inverardi)
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