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IL DIRIoENTE

VISTO íl D.M. 22 ottobre 2OO4, n. 270:

VISTO il Regolomento Dídottico dí Ateneo (Norme Comuni);

VISTO íl Regolomento per I ' istituzíone ed i l funzionomento dei Corsi di Moster uníversitori,
dei Corsi dr ?erf ezionamento post lourea e dei Corsi dí Aggiornomento prof essíonole, di cui ol
D.R. 167 del 22/O2/20tt:

VISTA lo proposto dí istítuzíone del Moster in Restouro, monutenzione, sicurezza per gli
edificí storici e monumentolí per l 'qnno occodemíco 20t2/2O13, opprovoto dol Consiglio di
Focoltò di Archítetturo nello seduto del 28 morzo 20tZ e dol ConsiglÍo di Focoltò di
Tngegneria nella seduta del20 morzo 2Ol2:

VISTE le delíbere odottote dol Senoto Accodemíco del 13 gíugno 2Ot2 e dol Consiglio di
Ammínistrszione del 22 morzo 2OI2:

CONSIDERATO che il moster potrà essere ottivoto con un numero minimo di 6 iscrizioni e
che non è pervenuto un numero di domonde dí ommissione suff ícienti o gorontire tale l imíte
minimo;

CONSIDERATA lo noto pervenuto ín doto 7 novembre2Ot2 con lo quole i l Prof. Poolo Spinell i,
Coordínotore del Moster, ho promosso lo prorogo dei termíni di ommíssione ol f ine di
consentíre uno mo99íore dívulgozione del progetto formotivo in esome;

RITENUTO pertonto opportuno proîogare i termini di presentazione delle domqnde di
ommissione, consideroto lo grande rílevonzo del corso di Moster, ol f rne dí permettere i l
roggiungimento delle informozioni o un moggior numero dÍ persone che potrebbero essere
interessote al progetto formotivo in esomei

DECRETA
che le scadenze relotive ol Moster dí secondo livello in Restquro, mqnutenzione, srcurezza per
gli edif rci storici e monumentoli, stobil ite con D.R. n. 100039 (ó85) del 6 ogosto 20t2, sono
prorogafe come seguei

- scodenzo domonde di ommissione: 1o febbroio 20t3,
- Provo dí qmmissíone: 8 febbroio 2013,
- pubblicazione groduotoría tZ f ebbroio 2013,
- scodenzo domonde dí iscrizíone: 25 febbroío 2013,
- inizio lezioni: 7 marzo 2OL3,
- scodenzapogamento secondo rqto: 25 giugno 20t3.
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