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Fascicolo n.

Oggetto: Master di I livello, di durata annuale, in “Dietetica Applicata allo Stile di Vita: dalla
Sedentarietà all’Attività Sportiva” – a.a. 2019/2020.
Allegato n. 1: Bando di concorso per l’ammissione al Master
Allegato n. 2: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (dipendente)
Allegato n. 3: Domanda presentazione titoli
Allegato n. 4: Piano Didattico Master

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 270 del 22/10/2004, ed in particolare l’art. 3 comma 9, che dispone che le Università
possono attivare, disciplinandoli nei Regolamenti Didattici di Ateneo, Corsi di perfezionamento
scientifico e di Alta Formazione, alla conclusione dei quali sono rilasciati Master Universitari di primo e
di secondo livello;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare l’art.18
rubricato “i Dirigenti” e l’art. 28 rubricato “Master e Corsi di Perfezionamento”;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, adeguato alla Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 840 del
09/09/2013, ed in particolare gli art. 2, 3 e 8;
VISTO il vigente “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei Corsi di
Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School”, emanato con D.R. n. 556
del 04/08/2017;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”, così come modificato dalla Legge n.183/2011 e, in
particolare, l’art. 15;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 n. 101, recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
VISTO il D.R. n. 622 del 26.07.2018 “Regolamento unico sulla trasparenza. Disciplina in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso”;
VISTA la nota del M.I.U.R., prot. n. 8662 del 21.03.2017, con la quale sono state fornite indicazioni
relative alle procedure di immatricolazione dei cittadini stranieri ai corsi di formazione post-lauream;
VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente in
data 29.05.2019 n.77 ed in data 26.06.2019 n.105;

VISTO il Decreto Rettorale n. 645 del 11.07.2019 con il quale è stato rinnovato, per l’a.a. 2019/2020, il
Master Universitario di I livello, di durata annuale, in “Dietetica Applicata allo Stile di Vita: dalla
Sedentarietà all’Attività Sportiva”, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale di questo Ateneo;
VISTA la nota prot. n. 123672 del 31.07.2019 con la quale l’Ufficio Master, Pergamene, Pratiche Studenti
Stranieri ed Archivio ha trasmesso il D.D. n. 559 del 31.07.2019 relativo agli atti necessari per il rinnovo
del Master di I livello, di durata annuale, in “Dietetica Applicata allo Stile di Vita: dalla Sedentarietà
all’Attività Sportiva”, con sede amministrativa presso il Dipartimento Universitario di Medicina
Sperimentale di questo Ateneo – a.a. 2019/2020;
VISTA la nota prot. n. 2179 del 09.01.2020 con la quale il competente Ufficio di Ateneo ha chiesto al
proponente del Master in questione di fornire alcune informazioni riguardo le modalità di espletamento del
concorso al fine di consentire la predisposizione del relativo bando;
VISTA la nota prot. n. 4678 del 14.01.2020, con la quale il proponente del Master in questione ha
comunicato al competente Ufficio di Ateneo le modalità di espletamento del concorso;
CONSIDERATO che il suddetto Master prevede un numero limitato di accessi;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’emanazione del relativo bando di concorso;

DECRETA
Per i motivi indicati in premessa, è emanato, per l’a.a. 2019/2020, l’allegato bando di concorso,
parte integrante del presente decreto, per l’ammissione al Master di I° livello, di durata annuale, in
“Dietetica Applicata allo Stile di Vita: dalla Sedentarietà all’Attività Sportiva”, con sede
amministrativa presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale di questo Ateneo.
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