
 

 

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione 
    

Titolo III Classe 5  

Fascicolo n.  

Oggetto: Riapertura dei termini di scadenza delle istanze di partecipazione al Master di II° livello – di 
durata annuale – in “Scienze Tricologiche”  (a.a. 2019/2020). 

Allegati n. 0 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.D. n. 747 del 18.10.2019 con il quale è stato emanato, per l’a.a. 2019/2020, il bando di concorso  

per l’ammissione al Master di II° livello, di durata annuale, in “Scienze Tricologiche” ed in particolare l’art.6 

il quale prevede, tra l’altro, che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è 

il 17.12.2019; 

VISTO l’articolo 1 del suddetto bando il quale prevede, tra l’altro, che “il numero massimo dei posti 

disponibili è pari a 20 (venti)”; 

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; 

ACCERTATO che alla su indicata data del 17.12.2019 undici candidati hanno prodotto domanda di 

partecipazione al concorso per l’ammissione al Master in parola; 

VISTA la nota del 18.12.2019 con la quale il proponente del suddetto Master ha chiesto al competente 

Ufficio di Ateneo di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso fino 

al 17 gennaio 2020 ed ha indicato le nuove date di espletamento della prova concorsuale e di inizio delle 

attività didattiche;  

RITENUTO che sussistono motivi d’urgenza per l’accoglimento della su citata richiesta, così come 

presentata dal proponente del Master, nelle more dell’acquisizione della prevista valutazione da parte 

della competente Commissione Master; 

RITENUTO, pertanto, di poter riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione al Master in questione e di conseguenza 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 DD. n. 747/2019, consentendo ai candidati in questione di procedere 

all’immatricolazione entro le date 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 concorso per 

l’ammissione al Master di II° livello, di durata annuale in “Scienze Tricologiche”, emanato con 

D.D. n.747/2019, è prorogato al 17 gennaio 2020. 

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

 





 

 

Notifica dell’eventuale valutazione dei titoli  
 

       22 gennaio 2020 

Pubblicazione graduatoria di merito 
 

       30 gennaio 2020 

Inizio immatricolazioni 
 

       10 febbraio 2020 

Termine immatricolazioni 
 

25 febbraio 2020 

 
2. Sono fatte salve le domande di partecipazione presentate entro i termini previsti dal D.D. n. 

747/2019 e pertanto è consentita l’immatricolazione dei candidati in questione entro le date 
su indicate. 

 
Con successivo avviso verrà comunicata agli immatricolati la data di inizio delle attività didattiche. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio a quanto 
disposto nel D.D. n. 747 del 18.10.2019. 
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                                                                                                                                  IL DIRIGENTE 
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