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IL RETTORE
 Visto D.R. n. 2563 del 9 giugno 2021, con il quale è stato emanato il bando di concorso per
l’ammissione al Master Universitario di II livello in Energia e Sostenibilità per l’a.a.
2021/2022, con termine per la presentazione delle domande il 10 settembre 2021;
 Vista la nota in data 7 settembre 2021 del Presidente del Master, Prof. Marco Fossa, con la
quale è richiesta la proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, a
causa dell’insufficiente numero di candidature pervenute e l’integrazione dell’art. 3,

DECRETA
Art. 1
Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario
di II livello in Energia e Sostenibilità - a.a. 2021/2022, secondo le scadenze di seguito indicate:
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 22 novembre 2021 ore
12:00, secondo le modalità di cui al bando di concorso;
 Eventuale prova di selezione: 29, 30 novembre e 1 dicembre 2021;
 Pubblicazione graduatoria di ammissione: entro il 3 dicembre 2021;
 Perfezionamento dell’iscrizione e pagamento, laddove previsto, della quota di iscrizione:
entro il 7 dicembre 2021;
 Periodo di inizio delle attività didattiche: 13 dicembre 2021.
Art. 2
L’Art. 3 del D.R. n. 2563 del 9 giugno 2021, Bando di concorso per l’ammissione al Master
Universitario di II livello in “Energia e Sostenibilità” - a.a. 2021/2022, è integrato con le seguenti
disposizioni:
Il Master sarà in presenza, ma saranno considerate le esigenze dei singoli, che non potranno
presenziare per ragioni personali, per esempio di distanza geografica o lavorative, attraverso
modalità fruibili anche a distanza e/o differita temporale, sarà pertanto necessario indicare in fase di
presentazione della domanda di ammissione la propria opzione: in presenza/a distanza.
Borse e agevolazioni: Per i residenti in Regione Liguria è possibile richiedere l’assegnazione di un
voucher individuale per la partecipazione a corsi di Alta Formazione e Master di I e di II livello a
valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020

"SPECIALIZZARSI PER COMPETERE 2021" (delibera n.764 del 6 agosto 2021) La domanda per
l’assegnazione del voucher deve essere presentata, secondo le modalità previste dall’Avviso
pubblico per la presentazione di voucher individuali per la partecipazione a corsi di Alta
Formazione e Master di I e di II livello a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 "SPECIALIZZARSI PER COMPETERE 2021" - Regione Liguria Asse 3 - Istruzione e Formazione. Tutte le informazioni di dettaglio, il testo dell'avviso e i relativi
allegati
sono
disponibili
al
link:
https://www.regione.liguria.it/bandi-eavvisi/avvisi/publiccompetition/2797-avviso-presentazione-voucher-corsi perfezionamento-porfse-2014-2020.html?view=publiccompetition&id=2797:avviso-presentazione-vouchercorsi perfezionamento-por-fse-2014-2020
Art. 3
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nel Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello in “Energia e
Sostenibilità” - a.a. 2021/2022, emanato con D.R. n. 2563 del 9 giugno 2021.
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