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5) PROPOSTA DI MODIFICA DELLA SCHEDA MASTER DI I LIVELLO IN “MEDIA
EDUCATION E DIDATTICA DIGITALE”, A.A. 2021-2022
-OMISSISIl Consiglio di Amministrazione, ……………………,
VISTA
la Legge 14 gennaio 1999, n. 4;
VISTI
i DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n.270;
VISTO
lo Statuto dell’Università di Foggia;
VISTO
il Regolamento di Ateneo sui Master Universitari;
VISTA
la delibera del Senato Accademico, nella seduta del 12.05.2021, che
ha espresso parere favorevole, per gli aspetti di propria competenza,
in merito alle proposte di modiche alla scheda di proposta di
istituzione del Master de quo;
VISTA
la scheda di proposta di istituzione, per l’a.a. 2021/2022, del Master
sopra elencato, modificata come riportato in premessa,
DELIBERA
− di approvare le modifiche esplicitate in premessa relativamente alla Scheda di
istituzione e attivazione, per l’a.a. 2021/2022, del Master di I livello in “Media
Education e Didattica Digitale”;
− di approvare la nuova scheda di proposta di istituzione e attivazione, per l’a.a.
2021/2022, del suddetto Master, che si allega con il n. 1 al presente verbale;
− di approvare il piano finanziario del master in parola, che si allega con il n. 2 al
presente verbale, affidando la gestione contabile alla struttura indicata nella scheda di
proposta di istituzione.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.
******************************************************************************************************
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di
competenza:
- U.O.R.:
servizio master, corsi di perfezionamento ed esami di stato.
- C.C.:
servizio contabilità e bilancio;
direttore distum;
prof.ssa Giusi Antonia Toto.
In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme
all’originale del presente atto.
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