RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI
Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione
Tit..III Cl. 5
Fascicolo n.

Oggetto: Rettifica bando di concorso per l’ammissione al Master di II livello, di durata
annuale, in “Clinica e Biotecnologie in Medicina della Riproduzione” – a.a.
2018/2019.
Allegato n. 0:
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 Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 840 del 09/09/2013 ed in particolare gli
artt.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;
VISTO il Manifesto delle Tasse – a.a. 2018/2019;
VISTO il D.D. n. 480 del 15.07.2019 con il quale è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al
Master di II livello – di durata annuale – in “Clinica e Biotecnologie in Medicina della Riproduzione”, a.a.
2018/2019, con sede amministrativa presso il Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia
Generale e Specialistica di questo Ateneo;
VISTO, in particolare, l’art. 6 del su menzionato D.D. n. 480/2019 nel quale, per mero errore materiale, è
stato indicato – quale contributo di partecipazione – l’importo di Euro 100,00 anziché di Euro 30,00;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica dell’art. 6 del bando di concorso in questione nel
senso che l’importo da versare quale contributo di partecipazione è pari ad Euro 30,00 anziché Euro
100,00;
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”;
DECRETA
Per quanto nelle premesse, è rettificato l’art. 6 del D.D. n. 480 del 15.07.2019 nel senso che
l’importo da versare quale contributo di partecipazione al Master di II livello, di durata annuale, in
“Clinica e Biotecnologie in Medicina della Riproduzione”, a.a. 2018/2019, è pari ad Euro 30,00 anziché
Euro 100,00.
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