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Oggetto: Offerta Formativa post-lauream, Master Universitari di Secondo Livello in “Applied Data
Science” e “Scientific Programming” - Anno accademico 2022/2023 – approvazione ed emanazione
de bando di ammissione al Master
IL DIRETTORE
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

VISTE
CONSIDERATA

1.

2.

3.

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. 23174 del 04/02/2022 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 2022/2023;
la Delibera n. 29/a del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione del
24/03/2021 con la quale è stata approvata la proposta di Rinnovo del Master
Universitario di Secondo Livello in “Applied Data Science” e la relativa nota di
progetto;
la Delibera n. 29/b del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione del
24/03/2021 con la quale è stata approvata la proposta di Istituzione del Master
Universitario di Secondo Livello in “Scientific Programming” e la relativa nota di
progetto;
il D.R. n. 573 del 29/06/2022 con il quale è stato autorizzato il rinnovo per il Master
di II livello in “Applied Data Science” – Direttore Prof. Massimo Cafaro (II
edizione); ed è stata autorizzata l’istituzione del Master di II livello (I Edizione) in
Scientific Programming;
la bozza di bando e le due schede di progetto per l’ammissione ai citati Master di
secondo Livello;
la necessità e l’urgenza di approvare l’avviso di bando per l’ammissione ai seguenti
Master di competenza del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione:
• Master di II livello in “Applied Data Science” – Direttore Prof. Massimo
Cafaro (II edizione);
• Master di II livello in “Scientific Programming” – Direttore Prof. Italo
Epicoco (I edizione);
onde procedere tempestivamente alla sua pubblicazione come da scadenze previste
nel Manifesto Generale di ammissione ai Master di I e II Livello;

DECRETA
Approvare ed emanare, pe le motivazioni esposte in narrativa, il bando di ammissione e le schede di
progetto relative ai seguenti Master di competenza del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione:
a. Master di II livello in “Applied Data Science” – Direttore Prof. Massimo Cafaro (II
edizione);
b. Master di II livello in “Scientific Programming” – Direttore Prof. Italo Epicoco (I edizione);
Disporre la pubblicazione del predetto avviso di bando sul sito internet di Ateneo
http://www.unisalento.it, nonché sul sito di Dipartimento della seguente documentazione:
a. Avviso di Bando;
b. Schede di progetto.
Disporre l’apertura delle iscrizioni a partire dal 15 luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022.
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