
  
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 4368 del 28 ottobre 2020 

 

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 - a.a. 2019/2020; 

 Vista la nota del 21 aprile 2020 del Presidente del Master, Prof. Stefano Benedicenti, con la quale si 

chiede lo spostamento delle scadenze, ivi compreso il periodo di svolgimento dell’attività didattica, 

relative al Master Universitario di II livello in “Advanced Aesthetic and Restorative Dentistry” - I 

edizione, in conseguenza del periodo di emergenza sanitaria; 

 Vista la Delibera del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC) n. 

4/2020 del 4 giugno 2020, che approva lo spostamento delle scadenze, ivi compreso il periodo di 

svolgimento dell’attività didattica, del Master Universitario di II livello in “Advanced Aesthetic and 

Restorative Dentistry” - I edizione; 

 Vista la nota email del 22 luglio 2020, con la quale il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Diagnostiche Integrate (DISC) trasmette al Servizio Segreterie Studenti la Delibera n. 4/2020 del 4 

giugno 2020; 

 Vista la nota email del 28 luglio 2020, con la quale il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Diagnostiche Integrate (DISC) comunica di aver trasmesso alla Scuola di Scienze Mediche e 

Farmaceutiche la Delibera n. 4/2020 del 4 giugno 2020; 

 Vista la nota email del 1 ottobre 2020, con la quale il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Diagnostiche Integrate (DISC) comunica che la Presidenza della Scuola di Scienze Mediche e 

Farmaceutiche ha ritenuto di non procedere alla Delibera di approvazione dello spostamento delle 

scadenze e del periodo di svolgimento dell’attività didattica del Master Universitario di II livello in 

“Advanced Aesthetic and Restorative Dentistry” - I edizione, in quanto mera presa d’atto. 

 

DECRETA 

 

 Sono riaperti 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 30 dicembre 2020 alle ore 12:00, secondo le modalità di cui al 

bando di concorso; 

 la graduatoria sarà pubblicata il 15 gennaio 2021; 

 il perfezionamento dell’iscrizione dovrà avvenire entro il 22 gennaio 2021; 

 l’attività didattica si svolgerà nell’anno accademico 2020/21, da gennaio 2021 a dicembre 2022; 

 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  


