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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA      D.R. n. 546 

 
 
 
 

Il Rettore 
 
 
 

 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del 

Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 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 d’Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012, pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2012 e ss.mm. e ii.; 

Visto il nuovo Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e Corsi di 

perfezionamento emanato con D.R. n. 66 del 26 gennaio 2015; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 4 

maqgio 2016 con cui è stato rispettivamente espresso parere favorevole e approvata 

l’istituzione e attivazione del master di II livello in “Gestione sanitaria e produttiva 

dell’allevamento ovino e caprino; 

Visto il decreto del Direttore del dipartimento di Medicina Veterinaria n. 77 del 6 

settembre 2016 con il quale è stato approvato il regolamento didattico del master di 

II livello in “Gestione sanitaria e produttiva dell’allevamento ovino e caprino”; 

Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione rese 

rispettivamente nelle sedute del 27 e 28 settembre 2016 con le quali è stato 

approvato il regolamento didattico del master in “Gestione sanitaria e produttiva 

dell’allevamento ovino e caprino”; 

Visto il D.R. n. 1531 dell’11 ottobre 2016 con il quale è stato istituito il master 

suddetto e ne è stata autorizzata l’attivazione per gli aa.aa. 2016/2017 – 

2017/2018; 

Visto l’Avviso pubblicato l’11 aprile 2017 con il quale sono stati aperti i termini per le 

immatricolazioni al corso di cui trattasi con scadenza 26 aprile 2017; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 32 del 13 

aprile 2017 con il quale è stata approvata l’integrazione all’art. 3 del Regolamento 

Didattico del Master di II livello in “Gestione sanitaria e produttiva dell’allevamento 

ovino e caprino”, come richiesto con nota debitamente motivata dal Direttore del 

corso medesimo, prevedendo la possibilità di rateizzare la quota di iscrizione in due 

soluzioni; 

Ritenuto pertanto opportuno integrare il Regolamento Didattico del Corso onde 

favorire l’immatricolazione dei candidati utilmenti collocati in graduatoria; 

Oggetto: 

Integrazione art. 3 

Regolamento 

didattico del Master 

di II livello in 

“Gestione sanitaria e 

produttiva 

dell’allevamento 

ovino e caprino 

aa.aa. 2016/2017 – 

2017/2018; 

 
 

 
 Il Dirigente: 

___________________ 

Il Resp. dell’ Area: 

__________________  

 Il Resp. dell’Ufficio: 

__________________ 

 Il Resp. del Procedimento: 

___________________ 
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DECRETA 

1) Di approvare l’integrazione all’art. 3 del Regolamento Didattico del Master di II 

livello in “Gestione sanitaria e produttiva dell’allevamento ovino e caprino”  

aa.aa. 2016/2017 – 2017/2018 del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

prevedendo la rateizzazione della quota di iscrizione al corso come segue: 

 

I rata euro 2.000,00 da versare al momento dell’immatricolazione 

II rata euro 1.500,00 da versare entro e non oltre il 31 dicembre 2017. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, resta 

fermo quanto disciplinato con l’Avviso dell’11 aprile 2017, citato in premessa. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio 

di Amministrazione nelle prossime sedute utili. 

 

Perugia, 18 aprile 2017 

 

Il Rettore 

Prof. Franco Moriconi 

f.to Prof. Franco Moriconi 
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