D.D.___________
OGGETTO: Approvazione ed emanazione del Bando per l’ammissione al Master di I livello in “Mediazione
Linguistica Interculturale in Materia di immigrazione e Asilo” - a.a. 2020/2021 del Dipartimento di
Studi Umanistici.
IL VICE DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
-

l’art. 6 della Legge 19.11.1990, n. 341;
l’art. 1, comma 15, della Legge 14.01.1999, n. 4;
il D.M. 270/2004 contenente “modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologia 03 novembre1999, n. 509”;
la Legge 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario e successiva modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 6, comma 2;
lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 597 del 07.11.2017, in attuazione della
Legge n. 240/2010, il cui art. 37, comma 1, lett. l) attribuisce ai Dipartimenti la facoltà di
promuovere «- previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei
Corsi di Studio - l’attivazione di Master di primo e secondo livello» e affida alle medesime strutture
la responsabilità della gestione dei Master attivati;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master Universitari, emanato con D.R. n. 381 del
28.06.2018;
la nota prot.n.12900 del 28.01.2020 dell’Ufficio Master e Dottorati, avente ad oggetto “attivazione e
riattivazione master Universitari di I e II livello, a.a. 2020/2021 -indicazioni operative e linee guida
per la presentazione delle proposte” con la quale è stata comunicata, quale termine per la
trasmissione delle proposte di istituzione o riattivazione di Master, la data del 31.03.2020;
il D.R. 225 del 23.03.2020 con il quale è stata fissata la data del 30.04.2020 quale termine ultimo
per la presentazione da parte di Dipartimenti delle proposte di attivazione/riattivazione dei Master
universitari per l’a.a. 2020/2021;
la Delibera del 22.04.2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici ha
delegato la Direttrice dello stesso Dipartimento all’approvazione degli atti relativi all’attivazione di
Corsi di Perfezionamento, in quanto non comportano alcun obbligo e/o impegno finanziario per il
Dipartimento;
la nota del 28.04.2020 con la quale la Prof.ssa Maria Grazia Guido ha proposto la riattivazione del
Master Universitario di I livello di durata annuale in “Mediazione Linguistica Interculturale in Materia
di Immigrazione e Asilo” -a.a. 2020/2021 in modalità telematica (teledidattica);
la Nota di Progetto del Master in questione, trasmessa, con la stessa nota, dalla Prof.ssa Maria
Grazia Guido, nella quale si specifica che il percorso formativo avrà durata di un anno e sarà
erogato interamente in tele-didattica, presumibilmente nel periodo dal 01 novembre 2020 al 31
ottobre 2021;
il D.D. 84/2020, prot. 53030 del 29.04.2020, nel quale:
è stata approvata la riattivazione del Master di I livello in “Mediazione Linguistica Interculturale in
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Materia di immigrazione e Asilo” - a.a. 2020/2021, Direttore Prof.ssa Maria Grazia Guido;
è stata approvata la Nota di Progetto ed il Piano finanziario del suddetto master Universitario;
è stato nominato il Consiglio Scientifico del Master;
è stata approvata la bozza di Convenzione a titolo gratuito tra il Dipartimento di Studi Umanistici e il
Consiglio Italiano peri Rifugiati (CIR) con sede in Roma, con finalità di promuovere e dare massima
visibilità e diffusione all’iniziativa;
il D.R. n.413/2020, prot. 67618 del 10.06.2020, con il quale è stata approvata la riattivazione dei
Master universitari di I e II livello, che comprende il Master proposto dal Dipartimento di Studi
Umanistici riportato di seguito:

VISTO

Tipologia
Master di I livello
(riattivazione)
CONSIDERATA

RITENUTO
RITENUTO

Titolo

Direttore

Mediazione Linguistica Interculturale
in Materia di immigrazione e Asilo

Prof.ssa Maria Grazia Guido

la Delibera del S.A. n. 76 del 16/06/2020 e sulla base delle decisioni assunte dal S.A. e confermate
dal CDA (prot. n. 83703 del 30.06.2020), i dipartimenti pubblicheranno i bandi di concorso per
l'ammissione ai Master il 15 Luglio 2020, con scadenza prevista per il 30 Settembre;
necessario procedere alla nomina del responsabile del procedimento;
necessario e urgente approvare l’allegato bando di ammissione al Master sopraindicato, con la
relativa “Scheda di progetto”;
DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:
a) approvare ed emanare il Bando del Master in Mediazione Linguistica (all. 1), completo della documentazione di
integrazione e rettifica della domanda di ammissione (all. 2 e all. 3) e la Scheda di progetto (all. 4) per
l’ammissione al seguente Master di I livello del Dipartimento di Studi Umanistici, a.a. 2010/2021, che si
allegano al presente atto:
Tipologia
Master di I livello
(riattivazione)

Titolo
Mediazione Linguistica Interculturale
in Materia di immigrazione e Asilo

Direttore
Prof.ssa Maria Grazia Guido

b) disporre la pubblicazione del Bando per l’ammissione al Master di cui alla precedente lett. a) sul sito internet di
Ateneo http://www.unisalento.it nella Sezione “Didattica” – “Dopo la laurea” – “Master e corsi di
perfezionamento”, nonché sul sito web del Dipartimento all’indirizzo www.studiumanistici.unisalento.it nella
Sezione “Didattica” – “Master e corsi di perfezionamento” ;
c) nominare Responsabile del procedimento il Capo Settore Amministrativo del Dipartimento di Studi Umanistici,
Sig.ra Rosanna Nestola.
Il presente Decreto verrà portato in comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
Il vice-Direttore del Dipartimento
Firmato digitalmente da:Onofrio Vox
Prof.Onofrio
Vox
Organizzazione:UNIVERSITA'
DEL SALENTO/00646640755

Limite d'uso:Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per
le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder
must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data:14/07/2020 12:35:31
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