
 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA 
Via G. Campi  287 

41125 Modena 

www.dsv.unimore.it 

Dipartimento di Scienze della Vita 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del 

Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, Prot. 1788 del 6 febbraio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 45 del 23 febbraio 2012;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e 

della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 12 

novembre 2004;  

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;  

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 l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Norme in materia di certificati e dichiarazioni 

sostitutive”;  

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”;  

VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, “Eliminazione degli sprechi relativi al 

mantenimento di documenti in forma cartacea”;  

VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Vita del 23.11.2022, con la 

quale si approvava la riattivazione del Master di II livello in “Gestione delle sostanze chimiche – 

REACH e CLP” per l’a.a. 2022/2023;  

VISTE le delibere del Senato Accademico del 20.12.2022 e del Consiglio di Amministrazione del 

22.12.2022, con le quali si approvava la richiesta di rinnovo del Master in parola; 

CONSIDERATA la richiesta del Prof. Luca Forti, Direttore del Master, di “proroga dei termini, alle 

ore 13.30 del giorno 3.03.2023, di presentazione delle domande di ammissione al Master 

Universitario di II livello in: Gestione delle sostanze chimiche – REACH e CLP, prot. n. 86 

dell’11.01.2023, al fine di dare la possibilità ad un ampio numero di candidati di presentare 

domanda”;  

DISPONE 

 

la proroga, fino alle ore 13.30 del giorno 3 marzo 2023, dei termini di presentazione delle domande 

di ammissione al Master Universitario di II livello in: “Gestione delle sostanze chimiche – REACH 

e CLP”, a.a. 2022/2023 - prot. n. 86 dell’11.01.2023.  

 

Modena, 14 febbraio 2023  

 

     IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  

       Prof.ssa Lorena Rebecchi 
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