
  
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA 

SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI  

 

DR n 4433 del 2 novembre 2020 

 

IL RETTORE 

 

 Visto il D.R. n. 183 del 17 gennaio 2020, con il quale è stato emanato il bando di concorso 

per l’ammissione al Master Universitario di I livello in “Infermieristica nella ricerca clinica” 

- II edizione - a. a. 2019/2020, con termine per la presentazione delle domande il 6 febbraio 

2020; 

 Visto il D.R. n. 600 del 13 febbraio2020, con il quale sono stati riaperti fino al 30 marzo 

2020 i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di 

I livello in “Infermieristica nella ricerca clinica” – II edizione - a. a. 2019/2020; 

 Visto il D.R. n 1767 del 7 maggio 2020, con il quale sono stati riaperti fino al 9 settembre 

2020 i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di 

I livello in “Infermieristica nella ricerca clinica” – II edizione - a. a. 2019/2020; 

 Vista la nota in data 16 ottobre 2020 del Presidente del Master, Prof.ssa Annamaria 

Bagnasco, controfirmata dal Direttore del DISSAL, Prof. Francesco De Stefano, con la 

quale è richiesta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, 

a causa del fatto che il numero delle domande di partecipazione giunte è rimasto inferiore al 

numero minimo dei posti disponibili conseguentemente alla vigente emergenza sanitaria che 

coinvolge direttamente i professionisti interessati al Master. 

 

DECRETA 

 

 Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master 

Universitario di I livello in “Infermieristica nella ricerca clinica” – II edizione - a. a. 2019/2020; 

 le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 5 febbraio 2021 ore 12:00, 

secondo le modalità di cui al bando di concorso; 

 l’eventuale prova di ammissione si svolgerà il 12 febbraio 2021; 

 la graduatoria di ammissione verrà pubblicata entro il 18 febbraio 2021; 

 il perfezionamento dell’iscrizione dovrà avvenire entro il 25 febbraio 2021; 

 svolgimento attività didattiche: marzo 2021, come da calendario didattico che sarà pubblicato 

sul sito del DISSAL www.dissal.unige.it, entro il mese di febbraio 2021  

 

 

IL RETTORE 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 

Per informazioni: 0102099691 – 0102099636  


