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IL RETTORE 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali 

delle Scuole di specializzazione e dei Corsi di perfezionamento; 

— Visto l'art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 che determina le modalità di attivazione dei Corsi di 

perfezionamento; 

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 

Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al D.M. 509/1999; 

- Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

Visto il D.R. n. 2489 del 27.06.2018 con cui è stato emanato il bando per l'ammissione e l'iscrizione 

al corso di perfezionamento in "Data science for big data analytics" - a.a. 2018/19; 

- Constatato che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande non è stato raggiunto il 

numero minimo di partecipanti sui 30 posti messi a bando; 

Vista la nota assunta al prot. n. 167757 del 03.12.2018 con cui il prof. Concetto Spampinato, 

Coordinatore del corso di perfezionamento in "Data science for big data analytics", chiede la 

riapertura dei termini di scadenza per la copertura dei posti residui; 

Ritenuto, nell'interesse dei potenziali candidati, di riaprire i termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione al corso de quo; 

Tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. 1 - Nel rispetto dei requisiti previsti dal D.R. n. 2489 del 27.06.2018, sono riaperti i termini di 

scadenza per l'ammissione e l'iscrizione, per I'a.a. 2018/19, al corso di perfezionamento in "Data 

science for big data analytics" per un numero totale di 22 posti. 

Art. 2 - Le domande di ammissione, redatte secondo le modalità già indicate nel bando di cui in 

premessa, dovranno pervenire entro le ore 12.30 del 30.01.2019. La graduatoria sarà resa nota giorno 

07.02.2019 mediante pubblicazione sul sito web www.unict.it  (sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti 

e Post laurea > Corsi di formazione o perfezionamento). La data ultima per la formalizzazione 

dell'iscrizione al corso è stabilite al 28.02.2019. 

Art. 3 - Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto, si rinvia al bando per l'ammissione 

e l'iscrizione al corso annuale di perfezionamento in "Data science for big data analytics" di cui al D.R. 

n. 2489 del 27.06.2018. 

Art. 4 - Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prima seduta utile degli organi di governo. 
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