
 
Prot.n            del 

Fascicolo: 2021-III/5.3 

Decreto n.     del 

 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze 

 

IL 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; 
VISTE le deliberazioni delle sedute del Senato Accademico del 13 luglio 2021 e del Consiglio di 

Amministrazione del 28 luglio 2021 che hanno approvato l’istituzione e l’attivazione,  per  
l’A.A. 2021/2022, del Master di I Livello in modalità FAD : Autismo e Disturbi dello 
sviluppo: Basi teoriche e tecniche d’insegnamento comportamentali;   

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e 
Neuroscienze rep. n. 120/2021 prot. 4748 del 18/10/2021 con il quale è stata bandita la 
procedura selettiva per l’ammissione al suddetto Master; 

CONSIDERATA la richiesta del Prof. Sandro Rubichi, direttore del citato Master  di  “proroga dei 
termini, fino alle ore 12.30 del giorno 15.12.2021, di  presentazione delle domande di 
ammissione al Master   Universitario di I livello in  “Autismo e disturbi dello sviluppo : 
Basi teoriche e tecniche d'insegnamento comportamentali”;   Anno Accademico 2021-
2022” , di cui al bando rep. 120/2021  prot. n. 4748 del 18/10/2021, al fine di dare la 
possibilità ad un ampio numero di candidati di presentare domanda.”; 

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

TENUTO CONTO che il Master 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 

La proroga dei termini, fino alle ore 12.30 del giorno 15.12.2021, di  presentazione delle domande 

di ammissione al Master   Universitario di I livello in  “Autismo e disturbi dello sviluppo : Basi 

teoriche e tecniche d'insegnamento comportamentali”; Anno Accademico 2021-2022”, di cui al 

bando rep. 120/2021  prot. n. 4748 del 18/10/2021 

 

Modena, 13/11/2021 

 

IL  DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

         DI SCIENZE BIOMEDICHE,  

 METABOLICHE E NEUROSCIENZE 

Prof.   Michele Zoli 
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