
 

 

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione  
Tit.III Cl. 5  

Fascicolo n.  
Oggetto: rettifica bando di ammissione al Master di II livello in “Malattie Rare” – differimento 
data di espletamento della prova concorsuale.  
Allegati: 0 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840/2013 ed in particolare gli artt. 2, 3 ed 
8; 
VISTO il vigente “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei corsi di alta 
formazione e delle Summer/Winter School”, emanato con D.R. n. 556/2017; 
VISTO il D.D. n. 620 dell’11.11.2020 con il quale è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al 
Master di II livello, di durata annuale, in “Malattie Rare” – a.a. 2020/2021, con sede amministrativa presso 
il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali di questo Ateneo; 
VISTO, in particolare, l’art. 5 del su citato bando il quale prevede che l’ammissione al predetto Master 
avviene mediante l’espletamento - in data 12 gennaio c.a. - di una prova orale che verrà svolta in modalità 
a distanza, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID 19; 
VISTA la nota, assunta al protocollo di Ateneo in data 13.01.2021, n.4459, con la quale il Direttore del 
Master in parola ha comunicato il differimento della su citata data di espletamento della prova 
concorsuale al 14 gennaio 2021, per sopraggiunti improrogabili impegni istituzionali dei componenti della 
Commissione esaminatrice; 
RITENUTO, pertanto, di poter differire la data di espletamento della prova per l’ammissione al Master in 
questione e di conseguenza di rettificare il calendario concorsuale secondo quanto riportato nel 
dispositivo del presente provvedimento; 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare l’art.18 rubricato “I 
Dirigenti”; 

DECRETA 
 

 Per quanto nelle premesse, la data di espletamento della prova concorsuale per l’ammissione al 
Master di II° livello, di durata annuale in “Malattie Rare”, emanato con D.D. n.620/2020, è differita al 14 
gennaio 2021. 

In considerazione della predetta proroga, il calendario concorsuale è così riformulato: 

Pubblicazione graduatoria di merito      19 gennaio 2021 

Inizio immatricolazioni      20 gennaio 2021 

Termine immatricolazioni   25 gennaio 2021 

Inizio attività didattiche   26 gennaio 2021 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio a quanto 
disposto nel D.D. n. 620 dell’11.11.2020. 
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