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Classif. III/5
Oggetto: Offerta Formativa post-lauream, Master Universitario di Secondo Livello in “Applied Data
Science” - Anno accademico 2021/2022 – proroga termine di presentazione delle domande di
ammissione al Master
IL DIRETTORE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

RITENUTO

il Regolamento per l’attivazione e l’organizzazione dei Master Universitari e dei corsi
di perfezionamento, emanato con D.R. n. 381 del 28/06/2020 e le relative linee guida;
la nota prot. n. 35829 del 18/02/2021 con la quale sono fornite indicazioni operative
per la definizione delle proposte di istituzione e riattivazione dei Master Universitari
di I e II livelli per l’anno accademico 2021/2022;
la Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 42/a del 24/03/2021 con il quale è stata
approvata la proposta di rinnovo del Master Universitario di Secondo Livello in
“Applied Data Science” e la relativa nota di progetto;
il D.R. n. 439 del 06/07/2021, con il quale è stato approvato il rinnovo del Master di
II livello in “Applied Data Science” - Direttore Prof. Massimo Cafaro (rinnovo);
la richiesta del prof. Masismo Cafaro del 14/09/2021, con la quale lo stesso chiede
di procedere alla proroga del termine d’iscrizione al Master sopra citato, fino al 15
novembre 2021, poiché risultano pervenute n. 6 domande di ammissione, domande
quindi inferiori al numero minimo pari a 10 iscritti previsto dalla proposta istitutiva
del master;
pertanto, opportuno accogliere la richiesta di proroga inoltrata dal docente
proponente al 15//11/2021, finalizzata ad un incremento del numero degli iscritti;
DECRETA

1.
2.

Prorogare, per i motivi esposti in premessa, il termine per la presentazione delle domande di ammissione
al Master di II livello in “Applied Data Science” - Direttore Prof. Massimo Cafaro (rinnovo), dal
15/09/2021 al 15/11/2021;
Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di Ateneo
http://www.unisalento.it, nonché sul sito di Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione.
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