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MASTER DI 1° LIVELLO IN "TECNOLOGIE BIRRARIE BREWING
TECHNOLOGIES", ANNO ACCADEMICO 2016-2017 - DIPARTIMENTO DI
SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PERUGIA (D.R. n. 1351/2016, D.R. n. 1483/2016 e D.R. 1751/2016) -

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.R. 1751/2016
Preso atto del D.R. n. 2035 del 12.12.2016, che verrà portato a ratifica del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle prossime sedute utili, con cui è
stato approvato il piano finanziario rimodulato del Master in epigrafe e che,
conscguentemente, il Master stesso verrà attivato con un numero minimo di nove
iscritti, si comunica che tale numero è stato raggiunto e ciò consentirà, ove
conseguano le relative immatricolazioni, l'attivazione del Master.
Ciò premesso si comunica che essendo pervenute un numero di domande non
superiore a 25, la selezione non verrà effettuata, pertanto, i sottoindicatì
candidati sono ammessi, con riserva di ogni accertamento dei requisiti
prescritti, al Master stesso:
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DAVIDE
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MICHELE
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PEDROHENRIQUE
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Gii ammessi al Master dovranno far pervenire il modulo di immatricolazione, da
rendere legale mediante apposizione di marca da bollo da 16,00 euro, entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 30.12.2016, pena la decadenza dal diritto di
iscrizione, mediante consegna diretta all'Ufficio gestione corsi di formazione post
laurea ed esami di stato - Via della Palletta, 61, 06126 Perugia 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 di Ateneo), o mediante fax ai
numeri 075/5852067 o 075/5852267, corredato dei seguenti documenti:
- copia de! versamento di iscrizione di € 5.000,00 da effettuare su bonifico
bancario intestato a Università degli Studi di Perugia presso UniCredit S.p.A. IBAN IT 70 J 02008 03043 000029407189 - BIG SWIFT: UNCRITM1J11 (specificare la causale).
- fotocopia di un documento dì identità valido.

La documentazione relativa all'immatricolazione inviata a mezzo fax,
dovrà successivamente pervenire in originale.
Per informazioni in ordine all'immatricolazione:
Ufficio gestione corsi di formazione post laurea ed esami di stato
Dott.ssa
Flavta
Graziani
tei.
075/5856701
ufficio.corsipostlaureamigiunipq.it.

e-mail:

Dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo on-line di questa Università
decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice
Amministrativo e nel termine d^l20 giorni al Presidente della Repubblica).
Perugia, IO . 17,.
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