
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente 
 

Decreto n. 1132 
Anno 2021 

Prot. n. 237041 

VISTO il Decreto Rettorale 22 luglio 2021, n. 1043 (prot. n. 196742) con il quale è 
stato istituito, per l’A.A. 2021/2022, il Master di II livello in Progettazione e gestione 
di processi educazionali nella musica dal vivo; 

CONSIDERATO che il Master può essere attivato con un numero minimo di 6 
iscrizioni e che non è pervenuto un numero di domande di ammissione sufficienti a 
garantire tale limite minimo; 

VISTA la nota 14 settembre 2021 (prot. n. 234750) con cui il Prof. Marco Mangani, 
Coordinatore del Master, di concerto con il Prof. Andrea Zorzi, Direttore del 
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), ha 
promosso la proroga dei termini di ammissione, del colloquio di selezione, 
pubblicazione della graduatoria, iscrizione e inizio delle attività didattiche, al fine di 
consentire una maggiore divulgazione del progetto formativo in esame; 

RITENUTO di prorogare i termini di presentazione della domanda di ammissione, del 
colloquio di selezione, di pubblicazione della graduatoria, di presentazione della 

domanda di iscrizione e di inizio delle attività didattiche, considerata la grande 
rilevanza del Master, al fine di permettere il raggiungimento delle informazioni a un 
maggior numero di persone che potrebbero essere interessate al progetto formativo 
in esame, 

D I S P O N E 

Le scadenze relative al Master di secondo livello in Progettazione e gestione di 
processi educazionali nella musica dal vivo, stabilite con Decreto Rettorale 22 luglio 
2021, n. 1043 (prot. n. 196742), sono prorogate come segue: 

- scadenza domanda di ammissione: 30 settembre 2021 (ore 13.00 – ora italiana); 

- colloquio di selezione: 6 ottobre 2021 alle ore 09:00 in modalità a distanza, sulla 
piattaforma Google Meet (o altra piattaforma on-line); 

- pubblicazione graduatoria ammessi: 15 ottobre 2021; 

- scadenza domanda di iscrizione: 29 novembre 2021 (ore 13.00 – ora italiana); 

- inizio lezioni: 6 dicembre 2021; 

La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo 

 

 

 


