
	
 

Prot. n. 1210 
 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Economia Marco Biagi, Università di 
Modena e Reggio Emilia, del 28/5/2014, di approvazione della Nota Progetto del Corso di 
perfezionamento in Management per la direzione di strutture sanitarie complesse; 

 
VISTE le deliberazioni del 7/5/2014 e 24/6/2014 e del 8/5/2014 e 25/7/2014 con cui 

rispettivamente il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia hanno approvato l’istituzione e l’attivazione, per 
l’A.A. 2014/2015, del Corso di perfezionamento e le modifiche del progetto formativo; 

 
VISTO il bando pubblicato a firma del Direttore del Dipartimento di Economia Marco Biagi in 

data 25 luglio 2014; 
 
PRESO ATTO che non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto per 
l’attivazione; 
 
RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO non pregiudicare l’attivazione dell’iniziativa 
didattica in argomento;  
 

DISPONE 
 
Articolo 1 - E’ disposta la proroga del bando del Corso di perfezionamento in Management per la 
direzione di strutture sanitarie complesse, a.a. 2014/2015, con possibilità di presentare le domande 
di ammissione fino al giorno 3 ottobre 2014, entro le ore 13.00. 
 
Articolo 2 - Il periodo di svolgimento della prima delle tre edizioni è modificato come segue: 
1 edizione: dal 7 novembre 2014 al 24 Gennaio 2015, tutti i venerdì (mattina e pomeriggio, 8 ore) e 
tutti i sabati (solo la mattina, 4 ore). 
Sono confermati i periodi di svolgimento della seconda e della terza edizione. 
 
Articolo 3 - La graduatoria generale di ammissione sarà resa pubblica entro il 16 ottobre 2014. 
 
Articolo 4 - La data di scadenza per l’iscrizione alla prima delle tre edizioni è il 28 ottobre 2014, 
entro le ore 13.00. Rimangono inalterate le scadenze per l'iscrizione alla seconda e alla terza 
edizione. 
 
 
Modena, 15 settembre 2014 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI ECONOMIA MARCO BIAGI 
(Prof. Giovanni Solinas) 

f.to Giovanni Solinas 


