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IL DIRIGENTE

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

VISTO il Regolomento Didottico dí Ateneo (Norme Comuni);

VISTO il Regolomenlo per l ' istituzíone ed i l funzionomento dei Corsi di Moster universitqri,
dei Corsr dí Perf ezionomento post lourea e dei Corsi di Aggiornomento prof essionole, di cuí ol
D.R. 167 del 22/O2/201t:

VISTA lo proposto di istítuzione del Moster in Le nuove competenze dígítoli: open educotion,
sociol e mobile leorning per l 'onno occodemico 2012/2013, opprovoto dol Consiglio di Focoltò dí
Scienze dellq Formazione nello seduto del28 morzo 20t2:

VISTE le delibere odottote dol Senoto Accodemico del 13 giugno 2012 e dol Consíglio d'
Amministr azione del 22 giugno 20t2:

CONSIDERATO che il moster potrò essere ottivoto con un numero mínimo dÍ 10 iscrizíoni,
pur essendo pervenuto un numero di domonde di ommissione suf f iciente a gorontire tale l imíte
minímo, si ritíene opportuno prorogare i terminí in quonto stonno orrivondo ulteriorí richieste
di odesione;

CONSIDERATA lo noto pervenuta in data 26 novembre 2Ot2 con lo guale i l Prof. Antonio
Colvoni, Coordínotore del Moster, ho promosso lo prorogo dei termini di ammíssione ol f ine di
consentire uno moggiore divulgozione del progetto formotivo in esome;

RITENUTO pertanto opportuno prorogare i terminí di presentazione delle domonde di
ommíssione, consideroto lo grande rilevanza del corso di Moster, al fine di permet'f ere il
roggíungimento delle ínformozioní o un moggíor numero di persone che potrebbero essere
interessote al progetto formotivo ín esome;

DECRETA
che le scsdenze relotíve ol Mqster dí prímo livello in Le nuove competenze digítoli: open
educotion, sociol e mobile leorning , stobil ite con D.R. n. 101700 (707) del 23 ogosto 20L2,
sono prorogote come seguei

- scadenzo domqnde dí ommissione: 14 gennaio 2013,
- pubblicozione groduotoriq: 18 gennoio 2013,
- scodenzo domonde di iscrizione:3tgennoio 2013,
- inizío lezioní: 15 f ebbroio 2Ot3 ,
- scodenzapagamento secondo roto: 3 giugno 2Ot3. ,t., ,, 
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