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IL DIRIaENTE

VISTO il D.M. 22 o'ftobre 2004, n. 270:

VISTO il Regolomento Didottíco dí Ateneo (Norme Comuni);

VISTO il Regolomento per l'istituzione ed il funzionomento deí Corsi dí Moster uníversítqrí,
dei Corsi di Perf ezionomento post lourea e dei Corsi di Aggiornamento prof essionole, di cui ol
D.R. 167 del 22/ 02/ Z0tl:

VISTA lo proposto di istituzione del Moster in Ambíente ed energia: rischí e opportunità.
Aspetti economici, gíuridici e tecnologicí per l'onno accqdemíco 2012/2013, opprovoto dol
Consíglío di Focoltò di Economio nellq seduto del20 morzo 2Ot2:

VISTE le delibere odotfote dol Senoto Accodemico del 13 giugno 2Ot2 e dol Consiglío dí
Amministr azione del 22 gíugno 20t2:

CONSIDERATO che il moster potrà essere ottivoto con un numero minímo di 8 iscrízioni e
che non è pervenuto un numero di domonde di ommíssione sufficientí o gorontire tale limite

--tninimo: -'-

CONSIDERATA lo noto pervenuto in doto 11 gennoio 2013 con lo guole i l Prof . Augusto Bellíeri
dei Belliero, Coordinatore del Moster, ho promosso lo prorogcr dei termini di ommíssíone ol
f ine di consentire uno moggiore divulgozíone del progetlo formotivo in esome;

RITENUTO pertonto opportuno prorogare i termíni dí presentazione delle domonde dí
ammíssíone, consideroto lo grande rilevonzo del corso dí Moster, al fine di permettere il
roggíungimento delle informozioni q un moggior numero di persone che potrebbero essere
interessote al progetto formotivo in esome;

DECRETA
che le scodenze relotive ol Moster di prímo livello in Ambiente ed energia: ríschí e
opportunità. Aspetti economící, giuridici e tecnologici, stobilite con D.R. n. t028t? (724) del 3
settembre 2Ot2, sono prorogate come seguei

- scqdenzo domonde di ommissione: 25 f ebbraio 20t3,
- pubblicazione groduotorio: 4 morzo 2013,
- scodenzo domqnde di iscrízione: 18 morzo 20t3,
- ínízio lezioniz Z9morzo 2013,
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