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Decreto ----

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto ed in particolare l'art.9;
VISTO i~D.M. 270/04 ed in particolare 1'art.3;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO ilRegolamento di Ateneo per la disciplina dei Master Universitari ed altre tipologie di corsi
emanato con D.R. n. 171 del 12/02/201O e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master Universitari ed altre tipologie di corsi
(di perfezionamento, di formazione e aggiornamento professionale, di preparazione agli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, Master 110n
universitari), emanato con D.R. n. 171 del 12/02/2010, modificato con D.R. n 436 del 29 aprile
2011 e n. 777 del 5.12.2013;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del
24 e 25 luglio 2018, con le quali è stato espresso parere favorevole e autorizzata l'attivazione della
VII edizione del Master Universitario di II livello in Didattica dell 'Italiano L2, a.a. 2018/2019;
VISTO il D.R n. 742 del lO settembre 2018, con il quale è stato emanato il Bardo per il Master
Universitaeio sopradescritto;
VISTA la nota dell'8 ottobre 2018, del Direttore del Master prof.ssaAnna De Meo, con la quale è
stato chiesto di prorogare la scadenza del Bando, fissata per il 12 ottobre 2018, alle ore 12,00 del 22
ottobre 2018, a causa delle difficoltà nel presentare la domanda; attraverso la procedura online,
manifestate dagli aspiranti corsisti, la prima settimana di apertura del Bando.

Per le motivazioni di cui in premessa

DECRETA
ART. l II termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al Master
Universitario di Il livello in Didattica dell'Italiano L2, a.a. 2018/2019 - VII edizione, è prorogato al
giorno 22 ottobre 2018, ore 12,00.



ART.2 . estano invariate le modalità di partecipazione consultabili al seguente link:
http://wl\vw.unior.it/ateneo/l 7658/1/master-di ~ii-livello- in-didattica-dell-italiano-12.html

LARETTRICE
Elda Morlicchio
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