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Decreto Direttoriale
OGGETTO: Proroga Bando per l’ammissione al Master di I livello in “Mediazione Linguistica Interculturale in
contesti migratori” - a.a. 2021/2022 del Dipartimento di Studi Umanistici.
IL VICE DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. n.118 del 03.03.2021, entrato in vigore il
04.04.2021, 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 Delibera del S.A. n. 71 del 24.05.2021 con la quale è stato espresso parere favorevole
all’istituzione, per l’a.a. 2021/2022, del Master di I livello in “Mediazione linguistica interculturale in
contesti migratori;
il D.D. n. 53 del 31.03.2021 con il quale sono stati approvati la Nota di Progetto ed il Piano
finanziario del suddetto Master universitario, per un numero minimo di partecipanti pari a 10 e
massimo pari a 50;
il D.D. n. 120 del 15.07.2021 con il quale è stato approvato ed emanato il Bando del Master di I
livello in “Mediazione Linguistica Interculturale in contesti migratori” ed è stata fissata la data di
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al giorno 15 settembre 2021;
il D.R. n. 409 del 29.06.2021 con il quale è stata approvata l’istituzione, per l’a.a. 2021/2022, del
Master di I livello in “Mediazione linguistica interculturale in contesti migratori”;
il D.R. n. 439 del 06.07.2021, di approvazione del Catalogo istituzionale dell’Offerta Formativa post
lauream, a.a. 2021/2022 (che comprende sia Master riattivati sia quali di nuova istituzione) nel
quale è inserito il Master proposto dal Dipartimento di Studi Umanistici riportato di seguito:
Tipologia
Master di I livello
(nuova attivazione)

Titolo
Mediazione Linguistica Interculturale
in contesti migratori

Direttore
Prof.ssa Maria Grazia Guido

VISTA

la mail del 14.09.2021 del Capo Ufficio Master e Dottorati, relativa alla possibilità di prorogare al 15
novembre 2021 la scadenza di presentazione delle domande di ammissione ai Master, che non
hanno raggiunto il numero minimo di istanze per l’attivazione;
CONSIDERATO
che alla data odierna sono pervenute numero 6 domande di partecipazione al Master di I livello in
“Mediazione linguistica interculturale in contesti migratori;
VISTA
la nota del 14.09.2021 con la quale la Prof.ssa Maria Grazia Guido ha fatto richiesta di proroga al
15 novembre 2021 dei termini di scadenza delle domande di ammissione al Master, per permettere
più ampia partecipazione al percorso formativo;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla proroga dei termini di scadenza della presentazione delle domande di
ammissione al Master sopraindicato;
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DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa:
a) prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al Master in “Mediazione
Linguistica Interculturale in contesti migratori”, a.a. 2021/2022, al 15 novembre 2021;
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” , rettificato con la nuova indicazione della data di
scadenza della presentazione delle domande di ammissione e di avvio del Master (allegato 1);
Il presente Decreto verrà portato in comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
Il Vice Direttore del Dipartimento
Prof. Marcello Aprile
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