
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E CULTURE MODERNE 

        Piazza Santa Sabina, 2 – 16124 Genova 

 
DECRETO D’URGENZA REP. N. 348 

 

IL DIRETTORE 

 

• Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell’Università 

degli Studi di Genova del 23.09.2015 con il quale è stato proposto il rinnovo del Corso di 

Perfezionamento a distanza in “Traduzione specializzata in campo giuridico” XIII edizione; 

• Vista la delibera del consiglio del Consiglio della Scuola di Scienze Umanistiche 

dell’Università degli Studi di Genova del 30.09.2015, con il quale è stato proposto il rinnovo 

del Corso di Perfezionamento a distanza in “Traduzione specializzata in campo giuridico” 

XIII edizione; 

• Visto il D.R. n. 9107 del 04 novembre 2015 con il quale è stato emanato il bando di concorso 

per l’ammissione al Corso di Perfezionamento a distanza in “Traduzione specializzata in 

campo giuridico” XIII edizione a.a. 2015-2016 con termine per la presentazione delle 

domande il 4 febbraio 2016; 

• Considerato che a ridosso della scadenza indicata nel bando il numero di domande di 

ammissione pervenuto non ha raggiunto il minimo previsto per le attivazioni; 

• Ritenuto opportuno prevedere la riapertura dei termini di iscrizione; 

• Vista la Nota del 27/01/2016 del Direttore del Corso di Perfezionamento, Prof.ssa Elisa Bricco 

con la quale si chiede la proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione 

al fine di poter promuovere adeguatamente il corso e di poter raggiungere un numero di 

iscrizioni tale da garantire un’efficace selezione e la sostenibilità del corso; 

• Non essendo prevista in tempo utile una riunione del Consiglio di Dipartimento di Lingue e 

culture moderne; 

 

DECRETA 

 

La proroga dei termini di iscrizione al Corso di Perfezionamento a distanza in “Traduzione 

specializzata in campo giuridico” XIII edizione a.a. 2015-2016 secondo il seguente 

calendario: 

 

o Presentazione delle domande di ammissione: entro le ore 12.00 del 18 febbraio 2016 

secondo le modalità di cui al bando di concorso; 

o Pubblicazione della graduatoria di ammissione: entro il  3 marzo 2016; 

o Perfezionamento dell’iscrizione: entro il 17 marzo 2016 

 

Si rinvia la bando per ogni altra disposizione relativa all’istituzione del corso 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella seduta del prossimo Consiglio del Dipartimento 

e nel successivo Consiglio di Scuola. 

Genova, 28/01/2016 

 

 

       F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

         Prof. Michele Prandi  

 


