D.D. n. 220/2021
Prot. n. 123524 del 15/07/2021
OGGETTO: Approvazione ed emanazione del Bando per l’ammissione al Master di I livello in
“Diversity e Disability Management” e al Master di II livello in “Esperto in Valutazione e
Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” - a. a. 2021/22
IL DIRETTORE
VISTO

l’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTO

l’art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

VISTO

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 tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTA

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 successive modificazioni ed integrazioni
ed in particolare l’art. 6, comma 2;

VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. 597 del 7/11/2017, 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 I e II livello e
affida alle medesime strutture la responsabilità della gestione dei Master attivati;

VISTA

la nota rettorale prot. n. 35829 in data 18/01/2021 con cui sono state fornite alle strutture
dipartimentali le indicazioni operative e le linee guida per l’istituzione e la riattivazione
dei master per l’a. a. 2021/22;

VISTE

le determinazioni assunte dal Dipartimento sull’offerta formativa post lauream per l’a. a.
2021/22, trasmesse all’Ufficio Master e Dottorati;

VISTO

l’art. 7, comma 7, del vigente Regolamento per la disciplina dei Master universitari,
emanato con Decreto Rettorale n. 381 in data 28/06/2018, il quale stabilisce che la
riattivazione dei Master universitari è disposta con decreto rettorale, a seguito del parere
obbligatorio da parte della Commissione Master, che è tenuta anche a verificare che non
vi siano modifiche sostanziali nella Nota di Progetto tali da richiedere una nuova
determinazione degli Organi di governo;

VISTO

il D.R. n. 439 del 06/07/2021 con cui è stata approvata la riattivazione dei Master
universitari di I e II livello, unitamente al Catalogo dell’Offerta Formativa post lauream e
alla bozza di bando per l’ammissione ai Master - a. a. 2021/21 - che comprende il Master
di I livello in “Diversity e Disability Management” e il Master di II livello in “Esperto
in Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano”;

1

RITENUTO di procedere alla nomina del responsabile del procedimento, indicando la dottoressa
Anna Fasano, funzionaria in servizio presso il Dipartimento;
RITENUTO necessario e urgente approvare il bando di ammissione ai Master in oggetto,
unitamente alle due “Schede di progetto”, che si allegano al bando sotto le lettere A) e B),
per costituirne parte integrante, al fine di procedere alla pubblicazione ed aprire le
iscrizioni ai Master alla data del 15 luglio 2021;
DECRETA
Art. 1

Approvare ed emanare, per le motivazioni sopra esposte, il Bando (allegato 1 al
presente decreto), unitamente alle Schede di Progetto, che si allegano al bando sub A e
B), per l’ammissione al Master di I livello in “Diversity e Disability Management”,
diretto dalla professoressa Emanuela Ingusci, e al Master di II livello in “Esperto in
Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano”, diretto dalla professoressa Paola Angelelli - a. a. 2021/22.

Art. 2

Disporre la pubblicazione del Bando per l’ammissione ai Master indicati all’art. 1 sul
sito web di Ateneo https://www.unisalento.it, unitamente alle Schede di Progetto, come
sopra allegate, nella sezione “Didattica” – “Dopo la laurea” – “Master”, nonché sul sito
web del Dipartimento https://www.dsssu.unisalento.it/ nella sezione “Didattica” – “Dopo
la laurea” – “Master”.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è stabilito nel periodo
compreso tra il 15 luglio ed il 15 settembre 2021 (ore 13.00 – ora italiana), con le
modalità indicate nelle “Schede di progetto” (come sopra allegate al bando di
ammissione).

Art. 3

Nominare quale responsabile del procedimento la dottoressa Anna Fasano, funzionaria in
servizio presso il Dipartimento.

Il presente Decreto sarà portato in comunicazione al prossimo Consiglio di Dipartimento.
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Mariano Longo

Alla raccolta
All’albo on line
All’ Ufficio Segreteria Studenti Polo Urbano
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