
 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364  

 

Prot. n.4027/18 del 27/11/18 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia per l’istituzione del Master Universitario di II livello in “Fitoterapia e integrazione alimentare” 

a.a. 2018/2019, rispettivamente del 20 aprile 2018 e del 24 aprile; 

VISTO il bando pubblicato con provvedimento del Direttore di Dipartimento  prot. n. 2833/18 in data 10/08/2018; 

RITENUTO NECESSARIO  un maggiore coinvolgimento di Laureati abilitati all’esercizio alla professione e vista 

la conclusione, nel mese di dicembre, di alcuni percorsi di studio riferiti alle Lauree magistrali vincolanti per 

l’accesso al Master; 

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

CONSIDERATA la richiesta di proroga della Prof.ssa Stefani Benvenuti, Direttore del Master “Fitoterapia e 

integrazione alimentare” a.a. 2018/2019; 

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 di II livello  in “Fitoterapia e integrazione alimentare” 

a.a. 2018/2019, con possibilità di presentare le domande di ammissione fino al giorno 17 dicembre 2018, 

entro le ore 13.00. 

Articolo 2  - Dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, fino al giorno 8 gennaio 2019 ore 10.00, 

sarà  possibile effettuare le operazioni di immatricolazione, inviando la documentazione prevista da bando 

nei seguenti modi: 

  

- tramite invio di raccomandata A.R. all’indirizzo Dipartimento di Scienze della Vita, Segreteria Didattica, 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via G. Campi n. 103, 41125 Modena 

 

- tramite invio di mail certificata all’indirizzo pec: dsdv@pec.unimore.it 

              

Non sarà possibile effettuare la consegna diretta presso la segreteria didattica nei giorni dal 21 dicembre 2018 al 6 

gennaio 2019, per chiusura delle strutture  per le festività. 

 

Modena, 26 novembre 2018 

IL  DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

DI SCIENZE DELLA VITA 

                                        ( Prof.ssa Quaglino Daniela) 


