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Decr. n. ~)..b

IL RETTORE

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Preso atto

lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4
Luglio 20 Il e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del
12.7.2011 n. 160;

il Regolamento didattico dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro emanato con D.R. n.
617 del 28.6.2010 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e, in particolare, l'art. 3, comma 9,: "(. .. .) in attuazione dell'articolo
1, comma 15, della le~~e 14 ~ennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinando li nei
regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e
ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei
quali sono rilasciati imaster universitari di primo e di secondo livello;

il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei corsi di alta formazione post lauream, emanato con
D.R. n. 981 del 13.11.2013 e successive modifiche ed integrazioni apportate, da ultimo, con D.R. n.
464 del 3.6.2014;

il D.R. n. 199 del 18.3.2015 con il quale sono state aperte le iscrizioni per l'ammissione ai Master di
l0 e 2° Livello, a.a.2014-2015, e, in particolare, l'art. 1 che dispone l'attivazione dei Master solo se
viene raggiunto il numero minimo degli iscrivibili;

il termine di scadenza del 18 Aprile 2015 per la compilazione delle domande di preiscrizione on line
ai Master di l° e 2° Livello, di cui al predettù D.R. n. 199 del 18.3.2015;

il D.R. n. 339 del 17.4.2015 con il quale è stata prorogata al 3 Maggio 2015 la data di scadenza per la
compilazione delle domande di preiscrizione on line ai Master di l° e 2° Livello, a.a. 2014-2015;

della comunicazione del 4.5.2015 a firma del Prof. Stefano de Franciscis, Delegato del Rettore per
l'Alta Formazione e per le attività connesse alla programmazione, la promozione e l'organizzazione di
grandi eventi, con la quale si chiede di "voler disporre e dare massima diffusione a quanto necessario
per attuare una ulteriore proroga, di giorni 7 (sette) per i termini previsti alle iscrizioni dei corsi di
Alta Formazione per l'Anno Accademico 2014/15";

DECRETA

Art. 1 _ Per le motivazioni esposte in premessa, sono riaperti i termini per la compilazione delle domande di
preiscrizione on line ai Master di l° e 2° Livello, di cui al D.R. n. 199 del 18.3.2015, per la durata di 7gg a decorrere

dalla data del presente decreto;

Art. 2 _ Per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento resta valido quanto disciplinato dal
D.R. n. 199 del 18.3.2015, disponibile sul sito dell' Ateneo al seguente indirizzo internet http://www.unicz.it/master.

Il presente decreto verrà affisso all'albo dell' Ateneo e sul sito internet http://www.unicz.it/master.

PUBBLICATO il

Catanzaro, 08 MAG.2015

11 MAG.2015
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