Università degli Studi di Perugia

D.R. n. 1666

Il RETTORE

Oggetto:
Riapertura termini di
immatricolazione al Master

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento

di I livello/Corso di

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con

aggiornamento in

D.M. del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3

“Organizzazione delle
istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali”
a.a.2016/2017

novembre 1999, n. 509 ”;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889
del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012;

Il Dirigente:…………………….

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di

.

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66
del 26 gennaio 2015;

Il Resp. dell’Area:…………….

Visto il D.R. n. 952 del 28 giugno 2017 con cui è stato istituito il Master I livello
/Corso aggiornamento in “Organizzazione delle istituzioni scolastiche in contesti
multiculturali” a.a.2016/2017;

Il Resp. dell’Ufficio:………….

Visto il D.R. n. 1293 del 28 agosto 2017 con il quale è stato pubblicato il bando
di ammissione al master/corso in oggetto;
Visto l’avviso del 5 ottobre 2017 con il quale è stato pubblicato l’elenco degli

Il Resp. del procedimento:

ammessi al master di I livello/corso di aggiornamento in “Organizzazione delle

…………………………………………

istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” ed è stato fissato quale termine
di scadenza per l’immatricolazione il 13 ottobre 2017;
Considerato che alla data di scadenza delle immatricolazioni sopra indicata non

Trasmesso per la firma il:
……………………..

tutti

gli

ammessi

al

Master/Corso

risultavano

aver

perfezionato

l’immatricolazione;
Vista la nota del direttore del master (prot. n. 78982 del 18/10/2017) con la
quale si richiede la riapertura dei termini di immatricolazione;
DECRETA

1)

Sono

riaperti

i

immatricolazione

termini
al

per

master

di

la
I

presentazione
livello/corso

delle

di

domande

di

aggiornamento

in

“Organizzazione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”
a.a.2016/2017 –per coloro che sono risultati ammessi nella graduatoria di
cui all’avviso del 5 ottobre 2017 e che non abbiano perfezionato
l’immatricolazione nei termini indicati nell’avviso stesso;
2)

Coloro che sono risultati ammessi al master suddetto, ma che non hanno
perfezionato l’immatricolazione entro il termine indicato nell’avviso del 5
ottobre 2017, dovranno, entro 24 ottobre 2017, pena la decadenza dal
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diritto

di

immatricolazione,

immatricolazione,(reperibile

far

nella

pervenire

il

seguente

modulo

pagina

di
web:

http://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsinumero-programmato/master?layout=concorso&idConcorso=6520)

da

rendere legale mediante apposizione di marca da bollo da 16,00 euro
mediante consegna diretta presso il front-office della Portineria della Sede
Centrale

– Piazza Università 1, 06123 Perugia – nei giorni ed orari di

apertura della stessa, o mediante spedizione tramite raccomandata A/R
indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia –
Piazza dell’Università, 1 – 06123 Perugia (farà fede solo il timbro di arrivo
del

Protocollo

all’indirizzo

di

PEC

Ateneo),

o

mediante

protocollo@cert.unipg.it

posta
o

elettronica

mediante

fax

certificata,
ai

numeri

075/5852067 o 075/5852267, corredato dei seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di identità valido.
3)

Sono fatte salve le domande di immatricolazione pervenute fino alla data
del presente decreto.

Perugia, 19 ottobre2017

IL RETTORE
F.to Prof. Franco Moriconi
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