
  
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. 5247 del 17 dicembre 2020 

 

IL RETTORE 

 

 Visto D.R. n. 4095 del 15 ottobre 2020, con il quale è stato emanato il bando di concorso per 

l’ammissione al Master Universitario di I livello in “Assistenza Infermieristica Di Famiglia E 

Comunità” - II edizione per l’a.a. 2020/2021, con termine per la presentazione delle domande il 

10 novembre 2020; 

 Visto il D.R. n. 4893 del 27 novembre 2020, con il quale sono stati riaperti i termini per la 

presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di I livello in “Assistenza 

Infermieristica Di Famiglia E Comunità” - II edizione per l’a.a. 2020/2021, con nuovo termine 

per la presentazione delle domande il 14 dicembre 2020; 

 Vista la nota in data 14 dicembre 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, considerata la vigente 

situazione emergenziale sanitaria e la contestuale urgenza di immettere sul mercato del lavoro 

personale specificamente qualificato nell’assistenza infermieristica di famiglia e di comunità. 

 

DECRETA 

 

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

Universitario di I livello in “Assistenza Infermieristica Di Famiglia E Comunità” - II edizione 

per l’a.a. 2020/2021; 

 le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 29 gennaio ore 12:00, secondo le 

modalità di cui al bando di concorso; 

 l’eventuale prova di ammissione si svolgerà il giorno 4 febbraio 2021 alle ore 9.00 (la sede o la 

piattaforma di svolgimento della prova sarà comunicata ai candidati tramite il sito web del 

DISSAL www.dissal.unige.it),  

 la graduatoria di ammissione verrà pubblicata entro il giorno 5 febbraio 2020; 

 il perfezionamento dell’iscrizione dovrà avvenire entro il giorno 10 febbraio 2020; 

 Periodo di inizio delle attività didattiche: fine febbraio 2021, come da calendario didattico che 

sarà pubblicato sul sito del DISSAL www.dissal.unige.it, nella prima parte del predetto mese. 

 

 

IL RETTORE 

(Prof. Federico Delfino) 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 

Per informazioni: 0102099691 – 0102099636  


