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. 1441 del 8 aprile 2022
IL RETTORE





Visto il D.R. n. 895 del 02/03/2022, con il quale è stato emanato il Bando di concorso per l’ammissione al
Master Universitario I livello in Management per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche XIII ed – a.a. 2021/2022;
Visto il D.R. n. 942 del 04/03/2022, con il quale è stato emanato il Bando di concorso per l’ammissione al
Master Universitario di I livello in Infermieristica in area critica - VI ed – a.a. 2021/2022;
Visto il D.R. n. 1051 del 14/03/2022, con il quale è stato emanato il Bando di concorso per l’ammissione
al Master Universitario I livello in Assistenza infermieristica di famiglia e comunità - III ed (Sede
decentrata presso ASL4 Chiavarese e ASL 5 Spezzina) – a.a. 2021/2022;
Viste le note in data 4 aprile 2022 del Presidente del Master, Prof.ssa Anna Maria Bagnasco, con le quale
sono richieste le riaperture dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, in
considerazione del numero delle domande ricevute inferiore al numero minimo di posti disponibili.
DECRETA
Art. 1

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario I livello in
Management per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche - XIII ed, al Master Universitario di I livello
in Infermieristica in area critica - VI ed e al Master Universitario I livello in Assistenza infermieristica di famiglia
e comunità - III ed (Sede decentrata presso ASL4 Chiavarese e ASL 5 Spezzina), secondo le scadenze di seguito
indicate:
 Presentazione domanda di ammissione: entro il 31 maggio 2022 ore 12:00
 Eventuale prova di ammissione, in caso di superamento del numero massimo di posti disponibili: 10
giugno 2022 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)
 Pubblicazione della graduatoria degli ammessi: entro il giorno 16 giugno 2022
 Termine perfezionamento dell’iscrizione: entro il 23 giugno 2022
 Periodo di svolgimento delle attività didattiche: Luglio 2022, come da calendario didattico che
sarà pubblicato sul sito del DISSAL www.dissal.unige.it, nella prima parte del predetto mese.
Art. 2
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei
rispettivi Bandi di concorso, citati nelle premesse.
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: 0102095795

