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I L R E TT O R E
lo Statuto dell’Autonomia di questa Università;
il D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 con il quale è stato emanato il Regolamento
dei Corsi per Master Universitari;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2007 con la quale sono stati
fissati gli importi delle tasse e contributi relativi agli iscritti ai corsi post-lauream;
VISTO
il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22 ottobre
2004, che prevedono, all'art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al
conseguimento della laurea e della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali
sono rilasciati i master universitari di I e di II livello, nonché la possibilità di rilasciare titoli
accademici congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite
convenzioni;
VISTA
le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari ed in particolare il capitolo I della parte
IV;
RICHIAMATO il D.R. n. 2913, prot. 112643, del 4 ottobre 2019 con il quale viene istituito presso questa
Università il Master Universitario di I livello in “Rieducazione e Riabilitazione del
Pavimento Pelvico Femminile”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e Sperimentali;
RICHIAMATO il D.R. n. 2915, prot. 112652, del 4 ottobre 2019 con il quale sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione, per colloquio
attitudinale motivazionale, per l’Anno Accademico 2019/2020, al Master Universitario di I
Livello in “Rieducazione e Riabilitazione del Pavimento Pelvico Femminile”;
RICHIAMATO il D.R. n. 3137, prot. 120877, del 22 ottobre 2019 con il quale sono modificati gli artt. 6
e 10 del bando di cui sopra, nonché il successivo D.R. n. 3588, prot. 130755, del 21
novembre 2019 con il quale è integrato l’art. 11 con la previsione per il candidato di
avvalersi della facoltà di sostenere il colloquio anche per via telematica;
CONSIDERATO che l’art. 6 del bando di concorso e successive modificazioni dispone che il Master
universitario verrà realizzato con un minimo di 20 e un massimo di 22 partecipanti;
VISTO
VISTO

1

RICHIAMATO il D.R. n. 3821, prot. 139441, del 10 dicembre 2019 con il quale sono riaperti i termini
per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione, per
colloquio attitudinale motivazionale, per l’Anno Accademico 2019/2020, al Master
Universitario, a copertura dei posti vacanti;
RICHIAMATO il D.R. n. 3729, prot. 133413, del 29 ottobre 2019 con il quale è stata precedentemente
nominata, per l’a.a. 2019/2020 la Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione
al Master Universitario, confermata anche per la selezione a seguito di riapertura dei
termini;
ATTESO
che entro e non oltre i termini a seguito di riapertura ha presentato domanda di
partecipazione un solo candidato;
ATTESO
che entro e non oltre i termini hanno presentato domanda di immatricolazione al Master
totali 15 discenti;
CONSIDERATO che in data 15 gennaio 2020 un corsista già immatricolato ha informato con mail, in
attesa di formalizzazione di rinuncia agli studi, di non poter proseguire il percorso
formativo per gravi motivi personali;
RITENUTO che il Master vedrebbe pertanto il suo inizio con un numero di iscritti inferiore a quanto
disposto all’art. 6 dei bandi di concorso di cui sopra;
CONSIDERATO che la gestione contabile del Master è vincolata comunque all’introito derivato dal
pagamento delle quote di frequenza;
VALUTATA dal Collegio dei docenti la disponibilità economica e considerato che tale provvedimento
non avrà alcuna ripercussione sull’organizzazione della didattica e sulla qualità del percorso
formativo, ritiene di poter attivare il corso con un numero totale di iscritti inferiore alle 20
unità;
VISTI
gli atti del concorso della seduta a seguito di riapertura;
DECRETA
Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al Master Universitario di I livello in

“Rieducazione e Riabilitazione del Pavimento Pelvico Femminile”, per l’a.a. 2019/2020.
Art. 2 L’avente diritto è chiamata a presentare domanda di immatricolazione, ai sensi dell’art. 13 di cui al

D.R. n. 3821, prot. 139441, del 10 dicembre 2019 di emanazione del bando di concorso a seguito di
riapertura dei termini, a copertura dei posti vacanti;
PINNA

MARCELLA

AMMESSA

Art. 3 E’ autorizzata, in deroga a quanto disposto dall’art. 6 del bando di concorso e successive
modificazioni e riapertura, l’attivazione del corso con un numero totale di iscritti inferiore alle 20 unità.
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