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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  

 

VISTI  gli artt. 3 comma 9, 7 comma 4 del D.M. 270/2004 relativi ai corsi di master universitari; 

VISTO lo Statuto d’Ateneo; 

VISTO il regolamento per la realizzazione di corsi di Master di primo e secondo livello, di corsi di 

perfezionamento, di corsi di alta formazione e di aggiornamento professionale, D.R. rep. N. 

1680/2018 del 07/12/2018; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali n. 144/2019 del 03/07/2019, relativo all’Istituzione e attivazione della III edizione del 

corso di master di I livello, di durata annuale, in “Religions, politics and citizenship”; 

VISTA la delibera n. 135 del CdD n. 7/2019 del 9/07/2019 di ratifica del Decreto d’urgenza del Direttore 

del Dipartimento relativo all’Istituzione e attivazione della III edizione del corso di master di I 

livello, di durata annuale, in “Religions, politics and citizenship”; 

VISTO  il Decreto del Rettore n. 967/2018 prot. n. 19412 del 24/07/2018 relativo all’istituzione, e 

attivazione della II edizione del Master di I livello, di durata annuale, in “Religions, politics and 

citizenship” presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con l’Università di 

Padova, per l’anno accademico 2019/2020;  

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali n. 2016/2019 del 01/10/2019, relativo alla proroga dei termini di presentazione delle 

domande di ammissione al 14/10/2019 ore 12; 

CONSIDERATA  la richiesta del Direttore del Master di I livello in “Religions, politics and citizenship” 

del 21 ottobre 2019 di proroga della pubblicazione della graduatoria al 24 ottobre 2019 in ragione 

dell’elevato numero di domande di ammissione pervenute e del conseguente maggior impegno 

per la valutazione delle stesse; 

 

DISPONE  

 

La proroga della pubblicazione della graduatoria di ammissione Master universitario di I livello in “Religions, 

politics and citizenship” per l’a. a. 2019/2020 al 24 ottobre 2019 ore 12.00.  

 

 

Il Direttore di Dipartimento 

(F.to Prof. Salvatore Rizzello) 




		2019-10-21T12:18:51+0200
	IT
	Salvatore Rizzello




