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 IL RETTORE 
 

 
- Visto il D.R. n. 1400 del 21.10.2014, con il quale è stato attivato per l’a.a. 2013/2014 presso l’Area 

formazione post lauream, Servizio formazione permanente e orientamento al lavoro – PerForm, Settore 
formazione del personale, il corso universitario di aggiornamento professionale in “Gestione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”, ed in particolare l’art. 6, che fissa in data 
13.11.2014 il termine per la presentazione della domanda di ammissione; 
 

- viste le Comunicazioni della Protezione Civile della Regione Liguria n° 2 in data 09.11.2014, n° 
3 in data 10.11.2014 e n° 4 in data 11.11.2014 con cui viene emanato e prorogato lo stato di 
allerta 2 sino alle ore 15 del 12.11.2014; 

 
- considerate le segnalazioni di difficoltà di accesso ai servizi di rete e di accesso ai servizi 

pubblici, correlate alla situazione meteorologica e pervenute da parte dei candidati aventi diritto 
alla riserva del posto, ai sensi delll’art. 6, comma 2 del D.R. n.1400 del 21.10.2014; 

 
- considerata la possibilità di prorogare i termini utili a presentare domanda di ammissione al corso senza 

modificare la pianificazione didattica; 
 

- al fine di assicurare il raggiungimento del numero minimo di iscrizioni utili ad avviare il corso e di 
garantire agli Enti partner quanto disposto dall’art. 6, comma 2; 

 
D E C R E T A 

 
� Sono prorogati fino al giorno 20.11.2014 i termini per la presentazione delle domande di ammissione 

al corso universitario di aggiornamento professionale in “Gestione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico” a.a. 2014/2015. 

� E’ posticipato al 01.12.2014 il termine per la pubblicazione dell’elenco degli ammessi al corso. 
� Si rinvia al D.R. n. 1400 del 21.10.2014 per ogni altra disposizione al corso. 
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