Prot. n.

Il Direttore generale

Foggia

Dott. Teresa ROMEI

Rep. D.R. n.

Area Alta Formazione e Studi Avanzati
Dott. Tommaso VASCO
Servizio Master, Corsi di Perfezionamento ed Esami di Stato
Dott. Nicola Tricarico

IL RETTORE
VISTO

il DR prot. n. 40701-I/7 del 09/10/2019 con il quale, è stato istituito e attivato,
per l’a.a. 2019-2020, il Master di II livello in “Interventistica Polmonare ed
Ecografia Toracica;

CONSIDERATO

che a causa dell’emergenza sanitaria da covid 19, l’attività didattica non ha
mai avuto inizio perché, per la parte pratica, è previsto lo svolgimento di
attività in presenza;

ATTESO

che per il predetto Master sono pervenute n. 12 domande di ammissione ma
che, a causa dello slittare delle attività didattiche, per le motivazioni sopra
riportate, è venuto meno l’interesse da parte di alcuni iscritti e che risultano
attualmente interessati a frequentare il master n. 6 corsisti e, quindi, un
numero inferiore rispetto al numero minimo per l’attivazione che è pari a 10;

TENUTO CONTO

dell’attuale ripresa delle attività didattiche e formative in presenza;

VISTO

il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche n.
754-2021, prot. n. 40347-III/5, del 09.09.2021, con il quale, tenuto conto di
quanto deliberato dal Comitato dei Garanti del Master, nella seduta del
03.08.2021, è stato proposto di far afferire il predetto master all’a.a. 20212022 con riapertura dei termini per le domande di ammissione e iscrizione
fino al 30.09.2021;

VISTI

- la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
- DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n.270;
- il Regolamento di Ateneo sui Master Universitari;
DECRETA

1



Di considerare, per le motivazioni espresse in premessa, come istituito e attivato, per l’a.a.
2021/2022, il Master di II livello in “Interventistica Polmonare ed Ecografia Toracica”;



di riaprire i termini di scadenza delle domande di ammissione e iscrizione fino alla data del
30.09.2021;



di confermare l’affidamento della gestione contabile del suddetto Master al Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirurgiche.
Il Rettore
(Prof. Pierpaolo LIMONE)
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