
  
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  

 

D.R. n. 402 del 2 febbraio 2021 

 

IL RETTORE 

 

 Visto il D.R, n. 4313 del 19 novembre 2020, con il quale è stato emanato il bando di concorso 

per l’ammissione al Master Universitario di I livello in “EPICT® – Certificazione pedagogica 

europea sull’uso delle tecnologie digitali – IX Edizione: Coding e Robotica per le discipline 

scolastiche” per l’a.a. 2020/2021, con termine per la presentazione delle domande il 7 gennaio 

2021; 

 Visto il D.R, n.  62 del 11 gennaio 2021 con il quale sono stati riaperti al 28 gennaio 2021 i 

termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di I livello in 

“EPICT® – Certificazione pedagogica europea sull’uso delle tecnologie digitali – IX Edizione: 

Coding e Robotica per le discipline scolastiche” per l’a.a. 2020/2021; 

 Vista la nota in data 1 febbraio 2021 del Presidente del Master, Prof. Gianni Vercelli, con la 

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

considerazione del mancato raggiungimento di un numero di preiscrizioni che possa garantire il 

raggiungimento del numero minimo e della contestuale individuazione di studenti che non 

hanno potuto ultimare le procedure adducendo validi motivi personali, ma che hanno 

manifestato la volontà di farlo. 

 

DECRETA 

 

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

Universitario di I livello in “EPICT® – Certificazione pedagogica europea sull’uso delle 

tecnologie digitali – IX Edizione: Coding e Robotica per le discipline scolastiche” per l’a.a. 

2020/2021; 

 le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 4 febbraio 2021 ore 12:00, 

secondo le modalità di cui al bando di concorso; 

 la graduatoria di ammissione verrà pubblicata entro il 5 febbraio 2021; 

 il perfezionamento dell’iscrizione dovrà avvenire entro l’11 febbraio 2021; 

 inizio dello svolgimento delle attività didattiche: 20 febbraio 2021; 

 si rinvia al bando per ogni altra disposizione relativa all’istituzione del corso. 

 

 

IL RETTORE 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 

Per informazioni: 0102099691 – 0102099636  


