
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Rettrice 

 

Decreto n. 1670 

Anno 2021 

Prot. n. 297823 

VISTO il Decreto Rettorale 7 settembre 2021 n. 1239 (prot. 226650) e successiva 
modifica, con il quale è stato istituito, per l’anno accademico 2021/2022, il Master 
di I livello in Scienze Tricologiche; 

VISTA la nota 4 novembre 2021 (prot. n. 291639) con cui la Prof.ssa Francesca 
Prignano, Coordinatore del Master, di concerto con il Prof. Paolo Bonanni, Direttore 
del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), ha promosso la proroga dei termini di 
ammissione, pubblicazione delle graduatorie e iscrizione del master in parola e dei 
moduli singoli, al fine di consentire una maggiore divulgazione del progetto 
formativo in esame e la riduzione del numero minimo degli iscritti da 10 a 6, 
allegando nuovo piano finanziario riformulato; 

RITENUTO di prorogare i termini di presentazione della domanda di ammissione,  di 
pubblicazione delle graduatorie e di presentazione della domanda di iscrizione, 
considerata la grande rilevanza del Master, al fine di permettere il raggiungimento 
delle informazioni a un maggior numero di persone che potrebbero essere 
interessate al progetto formativo in esame; 

RITENUTO di accogliere la richiesta di riduzione del numero minimo di iscrizioni 
anche in considerazione dell’opportunità di non disattendere le aspettative dei 
candidati risultati idonei, 

DECRETA 

Le seguenti modifiche al Decreto Rettorale 7 settembre 2021 n. 1239 (prot. 226650) 
istitutivo del Master di primo livello in Scienze Tricologiche per l’anno accademico 
2021/2022: 

1. L’art. 8.2. comma 2 del Decreto Rettorale richiamato in premesse risulta così 
riformulato: 

“Il corso non viene attivato qualora le iscrizioni ordinarie siano inferiori a 6; in tal 
caso si dà luogo al rimborso della quota di iscrizione eventualmente versata a 
eccezione dell’imposta di bollo.” 

2. Le scadenze sono prorogate come segue: 

- scadenza domanda di ammissione al Master e ai moduli singoli: 30 novembre 
2021 (ore 13.00 – ora italiana); 

- pubblicazione graduatorie ammessi al Master e ai moduli singoli: 15 dicembre 
2021; 

- scadenza domanda di iscrizione al Master e ai moduli singoli: 10 gennaio 2022 
(ore 13.00 – ora italiana). 

10 novembre 2021 

 

 

      La Rettrice 
     f.to Prof.ssa Alessandra Petrucci 

 

 


