
D.R. N° 2763
REG. XXS

IL RETTORE

PRESO atto  del  Bando  per  il  Corso  per  Master  Universitario  I  livello  in  “Management  per  le 
funzioni di coordinamento nell’area delle Professioni Sanitarie”, a.a. 2013-14, emanato in data17 
maggio 2013, che fissava date e scadenze per l’ammissione e prova di selezione per le iscrizioni 
al predetto Corso di Master Universitario;

PRESO atto della nota in data 2 settembre 2013 dal Proponente del Corso per Master sopra detto, 
Prof.ssa Marialuisa Tanzi, nella quale si chiede la proroga dei termini contenuti nel bando; 

DECRETA

- la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla prova di accesso al 
Corso per Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento 
nell’area delle Professioni Sanitarie” è differita al 2 ottobre 2013;

- la prova di selezione è differita al  18 ottobre 2013;
- la pubblicazione della graduatoria è differita al 23 ottobre 2013;
- la data ultima di iscrizione è differita al  4 novembre 2013;
- il termine ultimo è procrastinato al 18 novembre 2013.

Parma, 05/09/2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE
              Silvana Ablondi Gino Ferretti



Prot.
Div.     Sez.       Parma, 

Gentilissimi Signori

Prof.ssa Marialuisa Tanzi
Dipartimento di  Scienze Biomediche, Biotecnologiche 
e Traslazionali -S.BI.BI.T.-
E p.c.

Dott.ssa Mariella Pattera
Dirigente II^ Area

Avv. Annamaria Perta
Dirigente IV Area

Geom. Paola Calattini
U.C.D.  Dipartimento  di  Scienze  Biomediche, 
Biotecnologiche e traslazionali -S.BI.BI.T.-

Dott.ssa Brunella Marchione 
Capo Settore Relazioni Esterne

L O R O  S E D I

Trasmetto, in allegato, copia del D.R. n.2763 del 5 settembre 2013 con il quale ho approvato la 
proroga  dei  termini  previsti  nel  bando  di  ammissione  del  Master  Universitario  di  I  livello  in 
“Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle Professioni Sanitarie” l’a.a. 2013-14.

Gli  uffici  amministrativi  in  indirizzo  sono  invitati  a  provvedere,  per  la  parte  di  propria 
competenza, agli adempimenti connessi.

Cordiali saluti.

IL RETTORE
 Gino Ferretti

La Responsabile del procedimento istruttorio: Dott.ssa Sonia.Rizzoli n. tel. 0521/034023 sonia.rizzoli@unipr.it


