
 

  
 
 

   

 

 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche, Metaboliche e Neuroscienze 

I L DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 
VISTO il  Regolamento  di  Ateneo  per  la  disciplina  dei  Master  universitari  e  dei  Corsi  di  

perfezionamento,  di  aggiornamento  professionale  e  di  preparazione  agli  esami  di  stato  per 
l’abilitazione all’esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici da ultimo modificato con 
decreto rettorale n. 4 del 3 maggio 2013;  

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e  
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;   

VISTA  la deliberazione del 21/06/2019 del Consiglio di Amministrazione relativamente alla 

determinazione della contribuzione a carico degli studenti iscritti ai Corsi di Studio 

dell’Università;   

VISTO   il Decreto Rettorale rep. 693/2021 prot. 158168 del 01.07.2021 che ha attivato attiva, ai sensi del 

D.M. 270/04, per l’anno accademico 2021/2022, il master di I livello, interateneo con 

l'Università degli Studi di San Marino, in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di 

apprendimento”, in FAD, a.a. 2021/2022, sotto la direzione della Prof.ssa Maristella Scorza; 
 VISTA la convenzione perfezionata in data 5/11/2020, rinnovata in data 06/09/2021, tra l’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia e l'Università degli Studi di San Marino, per l’attivazione del 
Master Universitario Interateneo di I livello  in FAD in “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento” per l’anno accademico 2021/2022 e per il rilascio del relativo titolo 
congiunto. 

VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep.n. 123/2021 Prot.n. 4889 del 26.10.2021 con il quale 
è stata bandita la procedura selettiva per l’ammissione al suddetto Master; 

CONSIDERATA la richiesta della Prof.ssa Maristella Scorza, direttore del Master di “proroga dei 
termini, fino alle ore 12.30 del giorno 24.01.2022,  di  presentazione delle domande di 
ammissione al  Master Universitario Interateneo di I livello in modalità FAD in: 
“DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO” Congiunto con l’Università degli Studi di San Marino, rep. 
123/2021  prot. n. 4889 del 26/10/2021, al fine di dare la possibilità ad un ampio numero 
di candidati di presentare domanda”. 

DISPONE  
La proroga dei termini fino alle ore 12.30 del giorno 24.01.2022,  di  presentazione delle domande  
di ammissione al  Master Universitario Interateneo di I livello in modalità FAD in: “DIDATTICA  
E  PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO”,rep. 123/2021   
prot. n. 4889 del 26/10/2021. 
 
Modena, 05.01.2022 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
Prof. Michele Zoli 
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