
  
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. 2370 del 22 giugno 2020 

 

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, 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. 438 del 4 febbraio 2020, con il quale sono stati prorogati al 27 febbraio 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; 

� Vista la nota del 10 giugno 2020 del Presidente del Master, Prof. Franco Manti, con la quale si 

chiede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, a causa del 
mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, determinato anche dall’emergenza sanitaria 

e dalle conseguenti ricadute sui candidati. 

  

DECRETA 

 

� Sono riaperti 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; le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 24 

agosto 2020 alle ore 12:00, secondo le modalità di cui al Bando di concorso; 

� la graduatoria di ammissione verrà pubblicata il 7 settembre 2020; 

� il perfezionamento dell’iscrizione dovrà avvenire entro il 14 settembre 2020; 

� il periodo di svolgimento del Master sarà da settembre 2020 a febbraio 2022; 

� Gli studenti che hanno provveduto a perfezionare la propria iscrizione entro i termini vedranno 

confermata la propria iscrizione senza dover effettuare alcuna ulteriore procedura; 

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

 

 

IL RETTORE  

Firmato digitalmente 

          

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 

Per informazioni: 0102099691 – 0102099636  



 

 

Master Universitario di I Livello 

Esperto in terapia, attività ed educazione assistita con animali. 

 

 
 

Il CdG del Master Universitario di I Livello Esperto in terapia, attività ed educazione assistita con 

animali riunito in seduta telematica a far capo dalle ore 9  di lunedì 10 fino alle ore 23.59 di 

mercoledì 12 agosto 2020 per deliberare sull’odg: erogazione didattica on line 

Hanno partecipato alla seduta: la Dott.ssa Natasha Cola, la Prof.ssa Antonella Lotti, il Prof. Franco 

Manti. 

Risulta non partecipante la Prof.ssa Rosagemma Ciliberti 

Assolve alla funzione di segretaria verbali sta la Dott.ssa Valentina Balducci  

Considerato che è stato raggiunto il numero legale previsto, la seduta è valida a ogni effetto.  

Viene approvata, all’unanimità dei partecipanti, la seguente Delibera:  

 

Il CdG del Master Universitario di I Livello Esperto in terapia, attività ed educazione assistita 

con animali, in considerazione della situazione determinatasi con l’emergenza Covid 19 e delle 

richieste avanzate da corsisti già iscritti e potenziali, delibera di erogare la didattica 

interamente in modalità on line, a esclusione degli stage e di eventuali esercitazioni pratiche 

da condursi in presenza.  

 

Genova, 13/08/2020 

 

 La Segretaria Verbalista                                                                                Il Presidente del CdG 

F.to Dott.ssa Valentina Balducci                                                                    F.to Prof. Franco Manti 

 


