
  
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. 6231 del 27 dicembre 2021  

       

IL RETTORE 

 

 Visto D.R. n. 5783 del 3 dicembre 2021, con il quale è stato emanato il Bando di concorso per 

l’ammissione al Master Universitario di I livello in “Alta Direzione” - I edizione - a.a. 2021/2022, 

con termine per la presentazione delle domande 31 Gennaio 2022; 

 Vista la nota in data 23 dicembre 2021 del Direttore della Scuola di Alta Formazione e Studi 

Specializzati per Professionisti di Taranto, l’Avv. Domenica Leone, con la quale è richiesta la 

proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, a causa delle conseguenze 

della pandemia sulla produzione dei documenti necessari per l’iscrizione da parte dei candidati 

stranieri; 

 Vista la nota in data 23 dicembre 2021 del Presidente del Master, Prof.ssa Roberta Scarsi, con la 

quale è richiesta la proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, a causa 

delle conseguenze della pandemia sulla produzione dei documenti necessari per l’iscrizione da parte 

dei candidati stranieri. 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Sono prorogati al 31 maggio 2022 alle ore 12:00 i termini per la presentazione delle domande di ammissione 

al Master Universitario di I livello in “Alta Direzione” - I edizione - a.a. 2021/2022. 

Sono consequenzialmente prorogati i seguenti termini: 

Pubblicazione della graduatoria: 15 giugno 2022; 

Perfezionamento dell’iscrizione: entro il 15 luglio 2022; 

Inizio attività didattiche: 31 luglio 2022. 

 

Art. 2 

 

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

contenute nel Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di I livello in “Alta Direzione” - I 

edizione - a.a. 2021/2022, emanato con D.R. n. 5783 del 3 dicembre 2021. 

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: 010 2095795  


