Decreto Rettorale n. 67 del 22 giugno 2022
Bando di selezione pubblica per l’ammissione al Corso di Master Universitario di secondo livello denominato “Psicologia dell’emergenza e clinica del trauma” - Anno accademico 2022-2023. Proroga termine presentazione istanza di
ammissione.
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, emanato con D.P. n. 188 del 16/11/2018, pubblicato nella
G.U.R.I. n.274 del 24/11/2018;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.P. n.13 dell’08/02/2019;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.9 del 09/03/2017 e successive integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento interno Master concernente l’istituzione e il funzionamento dei corsi di studio per il rilascio del titolo di Master universitari e Corsi annuali post-laurea, emanato con D.P. n.219 del 06/11/2021;
VISTO il proprio Decreto n. 19 del 31 marzo 2022 con il quale veniva indetta la selezione pubblica per l’ammissione al
corso del Master Universitario di secondo livello “Psicologia dell’emergenza e clinica del trauma”, istituito, per l’Anno
Accademico 2022/2023, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società;
VISTO in particolare l’art. 7 del suddetto Decreto in cui è previsto il termine di scadenza per la presentazione della
domanda di ammissione alle ore 13:00 del 30/06/2022;
VISTA la nota del 20 giugno 2022, acquisita al Protocollo generale di Ateneo al n. 11399 di pari data, con la quale, tenuto conto dell’approssimarsi della scadenza del termine per l’iscrizione, il Direttore del Master, Prof. Calogero Iacolino, chiede la proroga della scadenza al 31 agosto 2022;
RITENUTO di accogliere la richiesta attesa l’importanza di consentire una più adeguata diffusione del bando;
RITENUTO di fissare la nuova data di svolgimento della prova di ammissione al suddetto Corso e, conseguentemente,
rimodulare il nuovo calendario delle scadenze per l’accesso, che va a sostituire integralmente quello precedente;
RITENUTA la propria competenza,
DECRETA
1) E’ prorogato alle ore 13.00 di mercoledì 31 agosto 2022 il termine per la presentazione delle istanze di ammissione al Corso di Master Universitario di secondo livello denominato “Psicologia dell’emergenza e clinica
del trauma” - Anno accademico 2022-2023.
2) Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel Bando di cui al Decreto rettorale n. 19 del 31 marzo 2022.
3) Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell’Ateneo, www.unikore.it,

Il Rettore
F.to Prof. Giovanni Puglisi
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