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IL DIRIoENTE

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

VISTO íl Regolomento Didottíco di Ateneo (Norme Comuni);

VISTO il Regolomento per I ' istituzíone ed i l funzionomento dei Corsi dí Moster universitqri,
dei Corsi di Perf ezionomento post loureo e dei Corsi di Aggiornomenfo prof essionole, di cui o,
D.R. 1ó7 del 22/02/2011:

VISTA lo proposto di istítuzione del Moster in Archítetturo sosteníbíle nelle città
mediterranee per I'onno occodemico 2012/2013, opprovoto dol Consiglío dí Focoltà dr
Architetturq nello seduto del 28 morzo 2012:

VISTE le delibere odottote dol Senoto Accodemico del 13 giugno 2012 e dol Consiglio di
Amminístrazíone del 22 giugno 2Ot2:

CONSIDERATO che il moster potrà essere ottivoto con un numero mínimo di ó iscrizioni e
che non è pervenuto un numero di domonde di ommíssione sufftcienti o goront jre iale limite
minimo;

CONSIDERATA lo notq pervenuto in doto 23 novembre 2Ot2 con lo quole i l Prof. Mqnlio
Morchetto, Coordinotore del Moster, ho promosso lo proro ga dei termíní di ommissione al f ine
di consentire uno maggiore divulgozione del progetto formotivo ín esome;

RITENUTO pertonto opportuno proîogare i termini dí presentazione delle domonde di
ommissione, consideroto lo grande rilevonzo del corso di Moster, al f rne dí permettere il
roggiungimento delle ínformozioní a un moggior numero di persone che potrebbero essere
ínteressote al progetto formotivo ín esomei

DECRETA
che le scadenze relotive ol Moster dí secondo livello in Architetturo sostenibíle nelle cittò
mediterronee, stobil ite con D.R. n. 101891 (7Ll) del 27 agosto 20t2, sono prorogole come
segue:

- scqdenzo domonde di qmmissíone (invorioto): 5 dicembre 2012,
- Provo di ommissione (invoríoto): 12 dicembre 2OI2
- pubblícazione groduotoria 2I gennaío 2013,
- scodenzo domonde di iscrizione: 8 febbroio 20t3,
- inizio lezioni (invorioto): 27 f ebbroío 2013,
- scodenzapagamento secondo roto: 10 giugno 2Ot3. 
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IL DIRIGENTE.
Firenze,
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