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Oggetto: Decreto di riapertura del bando di ammissione per lo svolgimento della II edizione 

dello Short Master in “Smart Education e Tecniche di Dinamica di Gruppo”, a.a. 2022-2023 e 

rimodulazione del relativo piano finanziario. 

 

 

IL RETTORE  

VISTI il D.R. n. 869-2022, prot. n. 25960-III/5, del 16.05.2022 e il D.R. n. 957-

2022, prot. n. 28585-III/5, del 31.05.2022, con i quali è stato istituito e 

attivato, per l’a.a. 2022-2023, lo Short Master in “Smart Education e 

Tecniche di Dinamica di Gruppo”; 

ATTESO che il relativo bando di ammissione prevedeva la realizzazione di due 

edizioni e che la prima si è svolta regolarmente nel mese di giugno 

2022; 

VISTA la delibera del Comitato dei Garanti del corso, nella seduta del 

22.09.2022, con la quale è stata proposta l’attivazione della seconda 

edizione del predetto Corso per il mese di ottobre 2022, per un numero 

minimo di 24 e un massimo di 40 iscritti, provvedendo alla 

rimodulazione del relativo piano finanziario, così come da allegato al 

predetto verbale del Comitato dei Garanti; 

TENUTO CONTO che nel predetto verbale è stato proposto, altresì, di fissare, come data 

di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione il 3 





 

ottobre 2022, mentre quella per la successiva iscrizione il 10 ottobre 

2022; 

ATTESA l’opportunità di confermare i requisiti di ammissione e le modalità di 

iscrizione riportati nel bando pubblicato con D.R. n. 869-2022, prot. n. 

25960-III/5, del 16.05.2022; 

 

DECRETA 

 

 Di riaprire i termini del bando per l’ammissione alla seconda edizione dello Short Master 

in “Smart Education e Tecniche di Dinamica di Gruppo”, a.a. 2022-2023, per un numero 

minimo di 24 e un massimo di 40 iscritti, stabilendo come termine per la presentazione 

delle domande di ammissione il 3 ottobre 2022, mentre quello per la successiva 

iscrizione, il 10 ottobre 2022; 

 Di confermare i requisiti di ammissione e le modalità di iscrizione riportati nel bando di 

ammissione pubblicato con D.R. n. 869-2022, prot. n. 25960-III/5, del 16.05.2022; 

 Di approvare il piano finanziario del Corso, così come rimodulato dal Comitato dei 

Garanti, nella seduta del 22.09.2022, che si allega al presente decreto. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione in 

occasione della sua prossima riunione. 

 

   Il Rettore 

  Prof. Pierpaolo LIMONE 

 

    Firma di gitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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