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Repertorio n. 221/2022  

Prot n.  1626 del 06/05/2022 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

VISTO Le deliberazioni delle sedute del Senato Accademico del 12.10.2021 e del Consiglio di 

Amministrazione del 29.10.2021 che hanno approvato l’istituzione e l’attivazione, per l’A.A. 

2021/2022, del Corso di Perfezionamento “La comunicazione aumentativa alternativa in età 

evolutiva: strumenti per l’autonomia” in modalità FAD; 

VISTO  il bando di ammissione pubblicato con provvedimento del Direttore di Dipartimento Rep. n. 

80/2020 - Prot. n. 558 del 18/02/2022 per l’A.A. 2021/22; 

VISTO il Decreto di proroga al 30/04/2022 del periodo per ammissioni Repertorio n. 169/2022 Prot n. 1160 

del 29/03/2022; 

VISTE le numerose manifestazioni di interesse ad iscriversi pervenute successivamente alla data di 

chiusura delle iscrizioni;  

VISTO che alla data di chiusura del bando sono state perfezionate 52 domande di ammissione; 

VISTA la richiesta di riapertura del periodo per le ammissioni della prof.ssa Elisabetta Genovese, Direttore 

del Corso di Perfezionamento, con Nota del 05/05/2022; 

CONSIDERATO che ad oggi vi sono ancora di 148 posti disponibili per l’ammissione al suddetto corso di 

perfezionamento;    

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

TENUTO CONTO che il Corso di Perfezionamento 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 
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Art.1) la riapertura per i rimanenti 148 posti disponibili del bando del Corso di Perfezionamento “La 

comunicazione aumentativa alternativa in età evolutiva: strumenti per l’autonomia” con possibilità di 

presentare le domande di ammissione fino al 29/05/2022, entro le ore 13:30.  

Art. 2) la pubblicazione di un’unica graduatoria finale degli ammessi al Corso di Perfezionamento in 

oggetto alla chiusura del bando. 

 

Modena,  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE, 

MATERNO-INFANTILI E DELL’ADULTO 

(Prof. Antonello Pietrangelo) 
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