Il DIRETTORE

Visto
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Visto
Visto
Visto

Visto
Dato atto

Considerato

lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina;
il D.M. 509 e il D.M. 270/04 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Didattico di Ateneo attualmente vigente aggiornato con D.R. n. 1636 del
22 luglio 2015;
il vigente Regolamento dei corsi di Alta Formazione (D.R. 1463 del 25 giugno 2020);
il bando relativo al Master di I livello in “Economia Bancaria e Finanziaria (Banking and
Finance” a.a. 2020/2021 (Prot. n. 80789 del 08/09/2020), pubblicato sul sito internet
dell’Ateneo il 15/09/2020, che tra l’altro prevedeva un numero massimo di partecipanti
pari a 90;
il verbale telematico del CTS del 09/10/2020, Prot. n. 98136 del 15/10/2020 con il quale
vengono ammessi al master 33 studenti;
che alcuni studenti stranieri che si sono pre-immatricolati su Universitaly e hanno ottenuto
il permesso Visa per la partecipazione al master in oggetto, erroneamente hanno
effettuato l’immatricolazione in un corso di studi del primo ciclo dell’Università di Messina,
pertanto devono di conseguenza procedere nuovamente a richiedere l’ammissione al
master e a rettificare la loro immatricolazione;
che sono ancora disponibili 66 posti rispetto al numero massimo previsto dal bando e che
quindi può essere offerta l’opportunità ad altri studenti interessati di essere ammessi a
partecipare al Corso in questione;
RENDE NOTO

che l’Università Studi di Messina – Dipartimento di Economia apre le procedure di iscrizione per n. 66
posti, tra quelli ancora disponibili, al Master di I livello in “Economia Bancaria e Finanziaria (Banking and
Finance)” a.a. 2020/2021 di cui al bando (Prot. n. 80789 del 08/09/2020) pubblicato sul sito internet
dell’Ateneo il 15/09/2020, che qui si richiama integralmente. La riapertura delle procedure di iscrizione
fino a 66 posti, non pregiudica in alcun modo la posizione di coloro che si sono immatricolati nei termini
previsti dal bando. La procedura di partecipazione alla selezione sarà attiva sino al 30.11.2020. Le ulteriori
date di selezione e iscrizione saranno comunicate sul sito istituzionale dedicato al bando del Master.
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