
Repertorio n. 516/2020 
Prot. n. 3158 del 15/12/2020 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

VISTE le deliberazioni del 23/06/2020 e del 26/06/2020 con cui rispettivamente il Senato Accademico ed il 

Consiglio di Amministrazione hanno approvato l’istituzione e l’attivazione, per l’A.A. 2020/2021, del Master di 

I° livello Interateneo con l’università di Pisa in “La riabilitazione della sordità infantile” per l’A.A. 2020/21; 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 5/8/2020 tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell’Adulto e l'Università di Pisa, per 

l’attivazione del master universitario di I livello Interateneo in “La riabilitazione della sordità infantile" per 

l'anno accademico 2020-21 ed il rilascio del relativo titolo di studio congiunto. 

VISTO il bando pubblicato con provvedimento del Direttore di Dipartimento Prot. n. 2101 – Rep. n. 335 del   

27-08-2020 per l’ A.A. 2020/21; 

CONSIDERATO il Decreto di proroga del periodo per ammissioni Prot. n. n. 2458 del 14/10/2020 

              Repertorio n. 392/2020; 

CONSIDERATA dare la possibilità ad altri possibili candidati di presentare domanda di ammissione 

essendoci, ad oggi, ancora posti disponibili per l’ammissione al suddetto Master;  

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

Direttore del Master, con Nota del 14-12-2020; 

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

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 

la riapertura del periodo per ammissioni al Master di I° livello Interateneo con l’Università di Pisa in “La 

riabilitazione della sordità infantile” per l'A.A. 2020/2021, con possibilità di presentare le domande fino al 

21/12/2020, entro le ore 13:30.  

Modena, 15-12-2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE, 

MATERNO-INFANTILI E DELL’ADULTO. 
         (Prof. Giorgio De Santis) 
         F.to Giorgio De Santis 

                                                                                                                        


