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Set to re  Mas te r  e  Cors i

Decreto n.

vISTo lo Statuto ed in partico lanef'art.9; 
LA RETTRTCE

VISTO il D.M. 270104 ed in.particolare I'art.3;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master Universitari ed altre tipologie di corsi
emanato con D.R. n.I7l del1210212010 e ss.mm.ii.;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del
25 e 26 luglio 2077, con le quali è stato espresso parere favorevole e autorizzata I'istituzione e
I'attivazione della I edizione del Master Universitario di II livello in "Internazionalizzazione,
Localizzazione e nuove tecnologie per la traduzione" a,a.2017l20lt
VISTO il DR. n. 52 del 18.01.2018 con il quale è stato emanato il Bando per il Master Universitario
di II livello in "Internazionalizzazione, Localizzazione e nuove tecnologie per la traduzione" a.a.
201712018, affisso all'Albo di Ateneo con prot. n. 2709 del 19.01.2018 - Rep. 25;
CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature al Master è stato
fissato per il giorno 8 febbraio 2018, come da art. 5 del Bando;
VISTA la nota del 5 febbraio 2018 da parte del Direttore del Master, prof.ssa Johanna Monti, con la
quale è stato chiesto di prorogare la scadenza del Bando del Master in parola, fino al 28 febbraio
2018, in quanto risultano al momento, pervenute poche domande di partecipàzione;

DECRETA
ART. 1 Il termine di presentazione per le domande dipartecipazione al Master Universitario di II
livello in "Internazionalízzazione, Localizzazione e nuove tecnologie prer la traduzione" a.a.
201712018 è prorogato alle ore 12,00 del 28 febbraio 2018.

ART. 2 Restano invariate tutte le altre disposizioni relative al bando, consultabili al seguente link:
http://wrvw.unior.itlateneo/16966/1/bando-master-di-ii-livello-in-internazionalizzazione-
localizzazione-e-nuove-tecno1o gie-per-la-traduzione.html

LA RETTRISpS.9X6TTORE
Elda Morlicchi
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