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D.R. n. 1713 del 28 aprile 2021 

 

IL RETTORE 

 

• Visto il D.R. n. 993 del 9 marzo 2020 con il quale è stato emanato il Bando di concorso per 

l’ammissione al Master Universitario di II livello in “Advanced Aesthetic and Restorative 

Dentistry” - I edizione; 

• Visto il D.R. n. 4368 del 28 ottobre 2020 con il quale sono stati riaperti al 30 dicembre 2020 i 

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

“Advanced Aesthetic and Restorative Dentistry” - I edizione; 

• Visto il D.R. n. 5243 del 17 dicembre 2020, con il quale sono stati prorogati all’11 giugno 2021 i 

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

“Advanced Aesthetic and Restorative Dentistry” - I edizione;  

• Vista la nota trasmessa in data 21 aprile 2021, con la quale il Presidente del Master, il Prof. 

Stefano Benedicenti, chiede la proroga dei termini per la presentazione delle domande di 

ammissione al Master Universitario di II livello in “Advanced Aesthetic and Restorative 

Dentistry” - I edizione, in considerazione del perdurare del periodo di emergenza sanitaria. 

 

 
DECRETA 

 

 

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

livello in “Advanced Aesthetic and Restorative Dentistry” - I edizione; 

 le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 20 settembre 2021 alle ore 12:00, secondo 

le modalità di cui al bando di concorso; 

 la graduatoria sarà pubblicata il 22 settembre 2021; 

 il perfezionamento dell’iscrizione dovrà avvenire entro il 24 settembre 2021; 

 inizio dell’attività didattica: 27 settembre 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: 010 2099691 – 010 2099636  


