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Oggetto: Riapertura dei termini di scadenza delle istanze di partecipazione al Master di II° livello – di
durata annuale – in “Psiconcologia” (a.a. 2020/2021).
Allegati n. 0

IL DIRIGENTE
VISTO il vigente “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei Corsi di
Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School”, emanato con D.R. n. 556
del 04/08/2017, ed in particolare l’art. 4, co. 6;
VISTO il D.D. n. 635 del 16.11.2020 con il quale è stato emanato, per l’a.a. 2020/2021, il bando di concorso
per l’ammissione al Master di II° livello, di durata annuale, in “Psiconcologia” ed in particolare l’art.4 il
quale prevede, tra l’altro, che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il
19.02.2021;
VISTO l’articolo 1 del suddetto bando il quale dispone, tra l’altro, che “il numero massimo dei posti
disponibili è pari a 22 (ventidue)”;
ACCERTATO che alla su indicata data del 19.02.2021 dieci candidati hanno prodotto domanda di
partecipazione e, pertanto, il Master in parola non può essere attivato;
VISTA la nota del 26.02.2021, prot. n. 41192, con la quale il proponente del suddetto Master ha chiesto al
competente Ufficio di Ateneo la riapertura dei termini di scadenza della presentazione delle istanze di
partecipazione al concorso in considerazione delle numerose richieste pervenute in date successive alla
scadenza prevista dal su menzionato bando;
VISTA la nota prot. n. 47820 del 09.03.2021 con la quale è stato comunicato che la Commissione
Istruttoria del Senato Accademico per i Corsi di Master Universitari, Corsi di Perfezionamento ed Alta
Formazione, Summer/Winter School - con verbale n. 1/2021 - ha espresso parere favorevole alla su citata
richiesta di riapertura dei termini della presentazione delle domande di partecipazione al Master in
questione, per un periodo non superiore alle quattro settimane;
VISTA la nota, assunta al protocollo di Ateneo in data 15.03.2021 n. 50279, con la quale il proponente del
suddetto Master – in considerazione della suddetta riapertura dei termini - ha indicato le nuove date di
espletamento della prova concorsuale e di inizio delle attività didattiche;
RITENUTO, pertanto, di poter riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al Master in parola e, per l’effetto, di rettificare il calendario concorsuale secondo quanto
riportato nel dispositivo del presente provvedimento;
RITENUTO, altresì, di poter accogliere le su citate domande di partecipazione presentate, entro i termini
previsti dal su menzionato D.D. n. 635/2020, consentendo ai candidati in questione di procedere
all’espletamento della prova concorsuale nella data di cui in dispositivo;

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,
1. il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al Master di II
livello in “Psiconcologia”, emanato con D.D. n.635/2020, è fissato al 14 Aprile 2021.
Per l’effetto, il calendario concorsuale è così riformulato:
Data di espletamento della prova concorsuale

23 Aprile 2021

Pubblicazione graduatoria di merito

03 Maggio 2021

Inizio immatricolazioni

05 Maggio 2021

Termine immatricolazioni

17 Maggio 2021

Data di inizio delle attività didattiche

22 Maggio 2021

2. Sono fatte salve le domande di partecipazione presentate entro i termini previsti dal D.D. n.
635/2020.
3. Qualora, dopo il termine di scadenza delle immatricolazioni di cui sopra, risultino posti
vacanti, l’Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione procederà alla
pubblicazione di apposito avviso di scorrimento di graduatoria.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio a quanto
disposto nel D.D. n. 635 del 16.11.2020.
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