
  
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA  

SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI  

 

D.R. n. 1192 

 

IL RETTORE 

 

� Visto il D.R. n. 5908 del 11 dicembre 2019 con il quale è stato emanato il Bando di concorso 

per l’ammissione al Master Universitario di I livello in “Esperto in Terapia, attività ed 

educazione assistita con animali” – II edizione - a.a. 2019/2020, con termine per la 

presentazione delle domande il 30 gennaio 2020; 

� Visto il D.R. n. 168 del 16 gennaio 2020, con il quale è stato integrato l’art. 9 del Bando di 

concorso per l’ammissione al Master Universitario di I livello in “Esperto in Terapia, attività 

ed educazione assistita con animali” – II edizione; 

� Visto il D.R. n. 4380 del 04 febbraio 2020, con il quale sono prorogati al 27 febbraio 2020 i 

termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di I livello in 

“Esperto in Terapia, attività ed educazione assistita con animali” – II edizione - a.a. 2019/2020 

e al 26 marzo 2020 i termini per il perfezionamento dell’iscrizione; 

� Vista la nota del 20 marzo 2020 del Presidente del Master, Prof. Franco Manti, con la quale si 

chiede la proroga dei termini per il pagamento dei contributi e per il perfezionamento 

dell’iscrizione al Master Universitario di I livello in “Esperto in Terapia, attività ed educazione 

assistita con animali” – II edizione - a.a. 2019/2020, nonché la proroga dell’inizio dell’attività 

formativa, a causa dell’attuale emergenza sanitaria. 

 

DECRETA 

 

� Sono prorogati al 04 maggio 2020 i termini per il pagamento dei contributi e per il 

perfezionamento dell’iscrizione al Master Universitario di I livello in “Esperto in Terapia, 

attività ed educazione assistita con animali” – II edizione - a.a. 2019/2020; 
� l’avvio del Corso è posticipato in funzione dell’evolversi dell’attuale emergenza sanitaria e sarà 

comunicato agli iscritti con i mezzi più idonei.  

� si rinvia al Bando per ogni altra disposizione relativa all’istituzione del corso. 

 

Genova, 25 marzo 2020 

 

 

F.TO IL RETTORE  

          

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 

Per informazioni: 0102099691 – 0102099636  


