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         D.R. n. 5754 del 28 dicembre 2022 

    

IL RETTORE 

 

• Visto il D.R. n. 4623 del 25 ottobre 2022, con il quale è stato emanato il Bando di concorso per 

l’ammissione al Master Universitario di II livello in “Pratiche di Filosofia a scuola, nelle comunità, 

nelle organizzazioni” - II edizione - a.a. 2022/2023, con scadenza per la presentazione delle 

domande di ammissione il 16 gennaio 2023; 

• Vista la delibera in data 20 dicembre 2022 del Comitato di gestione del Master, con la quale è 

richiesta le proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, in considerazione 

della possibilità di emissione di voucher da parte della Regione Liguria nel mese di febbraio e della 

possibilità di acquisire iscrizioni di laureati della sessione del mese di marzo. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di II 

livello in “Pratiche di Filosofia a scuola, nelle comunità, nelle organizzazioni” - II edizione - a.a. 2022/2023, 

secondo le scadenze di seguito indicate: 

• Presentazione domanda di ammissione: ore 12:00 del 31 marzo 2023; 

• Pubblicazione della graduatoria degli ammessi: entro il giorno 17 aprile 2023; 

• Termine perfezionamento dell’iscrizione: entro il 25 aprile 2023; 

• Inizio delle attività didattiche: 6 maggio 2023 (Le lezioni avranno luogo, ogni quindici giorni, il 

sabato e la domenica); 

• Termine pagamento della seconda rata: 31 ottobre 2023. 

 

Art. 2 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni 

contenute nel rispettivo Bando di concorso, citato nelle premesse. 

Sono considerate validamente presentate le domande ad oggi pervenute. 

 

 

IL RETTORE 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 

Per informazioni: Email: carrieremaster@unige.it – Tel: 0102095795 


