Il DIRETTORE
Visto
Visto
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 Esperto della Comunicazione Digitale nella
PA e nell’Impresa a.a. 2020/2021 (Prot. n. 92901 del 6/10/2020), pubblicato sul sito
internet dell’Ateneo il 28/10/2020, che tra l’altro prevedeva un numero massimo di
partecipanti pari a 25 ;
il verbale telematico del CTS del 17/12/2020, Prot. n. 130129 del 17/12/2020
(immatricolati master)8 ;
che viste le richiesta pervenute e il numero di immatricolati vicino a quello minimo
di 10;
che sono ancora disponibili 17 posti rispetto al numero massimo previsto dal bando e
che può quindi essere offerta l’opportunità ad altri interessati di essere ammessi a
partecipare al Corso in questione;
RENDE NOTO

che l’Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne apre le
procedure di iscrizione per n. 17 posti, tra quelli ancora disponibili, al Master di I/II livello in
“Esperto della Comunicazione Digitale nella PA e nell’Impresa _” a.a. 2020/2021 di cui al bando
(Prot. n. 92901 del 6/10/2020) pubblicato sul sito internet dell’Ateneo il 28/10/2020, che qui si
richiama integralmente. La riapertura delle procedure di iscrizione fino a 17 posti, non pregiudica in
alcun modo la posizione di coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione nei termini
previsti dal bando. La procedura di partecipazione alla selezione sarà attiva sino al 08/01/2020. Le
ulteriori date di selezione e iscrizione saranno comunicate sul sito istituzionale dedicato al bando
del Master.
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