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Firmat
o
digita
lmente
da
MELIC
ALUIGI
C: IT

Oggetto:

Offerta formativa post-laurea
post laurea del Dipartimento di Scienze giuridiche – Master di II
livello in “Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie” (ASSO) - a.a.
2020/2021 – Proroga termine di presentazione delle domande al 30 ottobre 2020
IL DIRETTORE

la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
amministrativi”
VISTO
il DPR 28 dicembre 2000,
2000 n. 445;
VISTO
il D.M. n. 270 del 22/10/2004, contenente modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. n. 509/99;
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1604/2011, in virtù del quale è affidata ai
Dipartimenti in via esclusiva la responsabilità amministrativa, contabile e gestionale dei
Master;
VISTO
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 761/2012;
VISTO
il Regolamento per la disciplina dei Master universitari, approvato
approvato con delibera del CdA n.
123, in data 23/05/2018 e del Senato Accademico n. 81, in data 12/06/2018 ed emanato con
D.R. n. 381 del 28 giugno 2018;
VISTA
la deliberazione Repertorio n. 111 del 30/6/2020 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha stabilito “…che nell’ipotesi in cui, alla scadenza del termine per l’ammissione ai
Master, il numero delle domande di ammissione sia inferiore a quello minimo previsto, ciascun Dipartimento
possa procedere in autonomia alla proroga (o alla riapertura) dei termini di scadenza del bando per una sola
volta”;
15
con il quale è stato approvato ed emanato l’avviso di bando
VISTO
il D.D n. 90 del 15/7/2020
relativo al Master di II Livello: “Accreditamento delle strutture sanitarie e
sociosanitarie” (ASSO) con scadenzaa al 30 settembre 2020 per la presentazione delle
domande;
PRESO ATTO
che, alla data odierna, il numero delle domande di ammissione pervenute risulta inferiore alla
soglia minima prevista dall’Avviso di bando per l’ammissione al Master in argomento;
RITENUTO
pertanto, opportuno prorogare la scadenza
sc denza per la presentazione delle domande di
partecipazione al suddetto Master di II livello alle ore 13.00 del 30 ottobre 2020;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere, stante l’imminente scadenza dei termini e la mancanza
ma
di Consigli di
Dipartimento programmati;
VISTA

DECRETA
Art. 1

Prorogare, per i motivi di cui in premessa, la scadenza dei termini per la presentazione delle
istanze di partecipazione al Master di II livello in “Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie”
(ASSO), a.a. 2020/2021,
2020/2021 alle ore 13.00 del 30 ottobre 2020.

Art. 2

Disporre
la
pubblicazione
del
bando
all’Albo
Ufficiale
di
Ateneo
(https://www.unisalento.it/albo
https://www.unisalento.it/albo-online), sul sito internet dell’Università del Salento
www.unisalento.it,, nella sezione “Bandi e Concorsi – Master Universitario
itario di II livello”,
livello” nonchè
sul
sito
internet
del
Dipartimento
di
Scienze
Giuridiche,
all’indirizzo
www.scienzegiuridiche.unisalento.it sezioni “News” e “Master”.
www.scienzegiuridiche.unisalento.it,
Il Direttore
(Prof. Luigi Melica)
Melica

