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IL DIRIGENTE

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

VISTO il Regolomento Didoltico di Ateneo (Norme Comuni);

VISTO il Regolomento per I ' istituzíone ed i l funzionomento deí Corsi dí Moslen
universitori, dei Corsi dí Perfezíonomento post lourea e dei Corsí di Aggiornomento
professionole,  d i  cuí  o l  D.R. 167 del2?/02/2011:

VISTA lo proposîo di isîiîuzione del Moster Universilorio di II l ivello per lo Dirígenza
degli Istituti Scolostici (MUNDIS) per l 'onno occodemico 20t2/2013, opprovolo dol
Consígl io di  Focol tò di  Scienze del la Formazione nel lo seduta del  ?8 morzo 20t2:

VISTE ledel ibere odottqte dol  Senoto Accodemico del  13 gíugno 20t? e dol  Consigl io
dí Amministrazione del 22 giugno 20t?:

CONSIDERATO che il mosler potrà esseîe ottivoto con un numero minimo di 10
iscr iz ioni ,  e che non è pervenuto un numero di  domonde di  ommissione suff  ic ient i  o
goront i re to le l imíte minimo;

CONSIDERATA lo noto pervenuto in doto 31 gennoio 2013 con lo quole i l Prof.
Alessondro Morioni, Coordinotore del Moster, ho promosso lo proroga dei termini di
ommissione ol f ine di consentire uno maggiore divulgozione del progetlo formotivo in
esame:

RITENUTO pertonto opportuno prorogare i termini di presentazione delle domqnde di
ommissíone, considerolo lo grande ri levanza del corso di Moster, ol f ine di permettere
il roggiungimento delle informqzioni o un moggior numero di persone che potrebbero
essere interessot e al progelto f ormotivo in esome;

DECRETA
che le scadenze relqlive ol Mqster Universitorio di II l ívello per lo Dirigenzo degli
fst i tut i  Scolost icí  (MUNDIS),  stobi l i te con D.R. n.  87362 (599) del  t6 lugl ío 20LZ e
successivomente modificote con D.R. n. t28934 (1268) del 27 dicembre 20!2, sono
prorogale come segue'.

- scodenzo domonde di ommissione: 4 marzo 20t3,
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pubblicozione groduotorio: 8 morzo 2013,
scodenzo domqnde di iscrizione: 2O marzo 2Ot3,
inizio corso: 23 marzo 2Ot3:
scodenzo pogomento secondo rata 22luglio 2013.
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