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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo (Norme Comuni); 

VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento professionale, 
emanato con D.R. n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011; 

VISTA la proposta di istituzione del Corso d i  Perfezionamento post laurea in . . 
nConservazione integrata e valorizzazione del patrimonio archeologico e 

architettonico di contesti pluristratificati" per i'anno accademico 2013/2014, 
avanzata dal Dipartimento di Architettura con delibera del 20/03/2013; 

VISTE le delibere di approvazione dei Dipartimenti referenti sei settori 
scientifico disciplinari e di afferenza dei docenti: Dipartimento di Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo del 22/05/2013, Dipartimento di 
Lettere e Filosofia del 22/05/2013, Dipartimento di Ingegneria Civile e 
ambientale del 03/05/2013, Dipartimento di Scienze della Terra del 
02/05/2013; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 12 giugno 2013 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2013; 

CONSIDERATO che il corso potrh essere attivato con un numero minimo di 8 
iscrizioni e che non è pervenuto un numero di domande di iscrizione sufficienti a 
garantire tale limite minimo; 

-CONSIDWAlAlZ nota pervenuta in data 4 settembre 2013 con la quale il Prof. 
Roberto Sabelli, Direttore del Corso, ha promosso la proroga dei termini di 
iscrizione al fine di consentire una maggiore divulgazione del progetto formativo 
in esame; 

RITENUTO pertanto opportuno prorogare i termini di presentazione delle 
domande di ammissione, considerata la grande rilevanza del corso di 
Perfezionamento, al fine d i  permettere il raggiungimento delle informazioni a un 
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maggior numero d i  persone che potrebbero essere interessate al progetto 
formativo in esame: 

DECRETA 

che le scadenze relative al Corso di Perfezionamento post laurea in 
"Conservazione integrata e valorizzazione del patrimonio archeologico e 
architettonico d i  contesti p lur ist~t i f icat i " ,  stabilite con D.R. n. 50972 (722) 
del 17 luglio 2013, sono prorogate come segue: 

- scadenza domande di iscrizione: 26 settembre 2013, 
- inizio corso: la ottobre 2013, 
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