
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

Protocollo Generale 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la 
riforma degli ordinamenti didattici universitari; 
visto il D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004 "Modifiche del Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509; 
visto il Regolamento dei Master emanato con D.R. n° 2811 del 30 luglio 2012; 
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e 
successive modifiche e integrazioni; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009, come 
modificato dal D.R. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634 
del 6 agosto 2015; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e sociali dell'Università degli 
Studi di Catania del 1 marzo 2017, nella quale viene approvata l'istituzione del Master di II 
livello in "Formazione e aggiornamento all'insegnamento di Scienze giuridiche ed 
economiche" per l'a.a. 2017/18; 
visto il verbale, trasmesso con nota prot. n. 73340 del 3 luglio 2017, con il quale il Nucleo di 
Valutazione comunica che nella seduta del 27 giugno 2017 ha espresso parere positivo 
all'istituzione del suddetto master; 
vista la delibera del Senato Accademico del 28 luglio 2017 con la quale si esprime parere 
favorevole all'istituzione del suddetto master; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2017 che approva l'istituzione del 
suddetto Master; 
Visto il decreto direttoriale, rep. n. 3230 del 07.09.2017, con cui il dott. Giuseppe Caruso, 
dirigente di questo Ateneo, è delegato alla sottoscrizione degli atti di competenza del Direttore 
generale, di cui al combinato disposto degli artt. 54, comma 1, e art. 55, comma 3, del 
Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di Ateneo, gestiti dall'Area della 
didattica, compresi i bandi predisposti dalla medesima; 
vista la nota del coordinatore prot. 147359 del 30 novembre 2017 con la quale, fermo restando la 
posizione acquisita in graduatoria da coloro che hanno regolarmente effettuato la partecipazione al 
master, si chiede la riapertura dei termini di scadenza per la copertura dei posti residui 

DECRETA 

Art.1- Nel rispetto dei requisiti previsti dal bando di ammissione D. R. 4043 del 19 ottobre 2017, 
la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione per la copertura dei posti 
residui al Master di II livello in "Formazione e aggiornamento all'insegnamento di Scienze 
giuridiche ed economiche" per l'a.a. 2017/2018; dal 24 novembre 2017 al 21 dicembre 2017; 
pubblicazione della graduatoria 10 gennaio 2018; termine ultimo per la formalizzazione 
dell'iscrizione e presentazione della documentazione 17 gennaio 2018; inizio corso 18 gennaio 

2018. 
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Art.2- Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente online 
collegandosi all'indirizzo www.unict.it  e seguendo le indicazioni inserite nel punto 7 del bando di 
ammissione. La tassa di partecipazione, fissata in € 40,00, dovrà essere versata esclusivamente 
presso gli sportelli dell'Istituto di Credito UNICREDIT o on line (dal portale studenti cliccando sul 
Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito VISA o MASTERCARD. 
Art.3- Il presente decreto sarà portato a ratifica alla prima seduta utile degli organi di governo. 

Prof. Francesco Basile 
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Oggetto: Rettifica richiesta proroga Master II livello in "Formazione e 
aggiornamento all'insegnamento di Scienze giuridiche ed economiche" per l'a.a. 
2017/2018 

A rettifica della precedente nota del 29.11.2017, in relazione al Master in oggetto, si fa presente che 
successivamente alla scadenza prevista dal D.n. 4043 del 19 ottobre 2017 - sono pervenute 
numerose richieste di partecipazione da parte di studenti interessati. Pertanto, si ritiene opportuno 
pubblicare un nuovo avviso di bando — a copertura dei posti residui - per consentire a quanti hanno 
fatto richiesta di parteciparvi. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla MV di autorizzare una riapertura dei 
termini di scadenza, secondo il seguente calendario: 

- Scadenza domande di partecipazione: 21/12/2017 
- Pubblicazione della graduatoria: 10/01/2018 
- Formalizzazione dell'iscrizione: 17/01/2018 
- Inizio corso: 18/01/2018 

Cordiali saluti 

 

Prof. Gi 	Vecchio 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

