
 
       Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica 

Prot. n. 939  

          

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia con le quali è stata approvata la riedizione del Master Universitario di I 

livello in “INTERCULTURALE NEL CAMPO DELLA SALUTE, DEL WELFARE, DEL LAVORO E 

DELL’INTEGRAZIONE” A.A. 2015/2016, rispettivamente del 23 giugno 2015 e del 26 giugno 2015; 

VISTO il bando pubblicato con provvedimento del Direttore di Dipartimento prot. n. 584 in data 23/07/2015; 

PRESO ATTO che vi è la volontà di dare la possibilità ad altri possibili candidati di presentare domanda di 

ammissione al suddetto Master considerato che ad oggi vi sono ancora posti disponibili; 

CONSIDERATO l’interesse del Dipartimento all’iniziativa didattica in argomento; 

CONSIDERATA la richiesta di proroga del Prof. Aldo Tomasi, Direttore del Master Universitario; 

TENUTO CONTO che il Master Universitario in oggetto rappresenta un percorso formativo volto a favorire 

l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO non pregiudicare l’attivazione dell’iniziativa didattica in 

argomento; 

DISPONE 

Articolo 1 - E’ disposta la proroga del bando del Master Universitario di I livello in “ INTERCULTURALE 

NEL CAMPO DELLA SALUTE, DEL WELFARE, DEL LAVORO E DELL’INTEGRAZIONE” A.A. 

2015/2016, con possibilità di presentare le domande di ammissione  fino al giorno 16 Dicembre 

2015 entro le ore 13:30. 

Articolo 2 – Qualora le domande dovessero eccedere il numero massimo di posti disponibili l’eventuale 

colloquio di selezione si svolgerà nei giorni 21 e 22 Dicembre 2015. Ulteriori informazioni verranno 

fornite in seguito ai candidati mediante comunicazione agli indirizzi e-mail indicati dagli stessi in 

fase di compilazione on-line della domanda di ammissione. 
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