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Oggetto: Disattivazione Master di II livello in “Medicina subacquea ed 
iperbarica” - II edizione - Anno Accademico 2018/2019 

 
IL RETTORE 

- Richiamato lo Statuto; 

- Richiamato il Regolamento Didattico; 

- Richiamato il vigente Regolamento dei corsi di Alta Formazione, emanato con 
Decreto rettorale Rep. n. 12776 del 19/03/2008, ultima modifica con Decreto 
rettorale Rep. n. 1092 del 20/12/2016; 

- Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Rep. 
n.485 del 9 ottobre 2018 con cui è stato proposto il rinnovo per l’anno accademico 
2018/2019 del Master di secondo livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica – II 
edizione; 

- Richiamate le deliberazioni del Senato Accademico del 22 ottobre 2018 e del 
Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018 con le quali è stato approvato il 
rinnovo per l’anno accademico 2018/2019 del Master di secondo livello in Medicina 
Subacquea ed Iperbarica – II edizione; 

- Richiamato il Decreto rettorale Rep. n.977 del 26 novembre 2018 con cui è stato 
approvato il bando di concorso per il rinnovo del Master di II livello in “Medicina 
subacquea e iperbarica” - II edizione, a.a. 2018/2019; 

- Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Rep. 
n.92 del 22 febbraio 2019 con cui si richiede la riapertura dei termini di iscrizione al 
Master suddetto fino al 16 marzo 2019, considerato che alla scadenza del 
28/02/2019 non è stato raggiunto il numero minimo di iscritti; 

- Richiamato il Decreto rettorale Rep. n.144 del 1 marzo 2019 con cui è stata 
approvata la proroga dei termini di iscrizione al concorso di ammissione al Master di 
II livello in “Medicina subacquea e iperbarica” - II edizione, a.a. 2018/2019; 

- Richiamati il Decreto rettorale Rep. n.221 del 29 marzo 2019 con cui è stata 
approvata la graduatoria degli ammessi al Master di II livello in “Medicina subacquea 
e iperbarica” - II edizione, a.a. 2018/2019; 

- Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Rep. 
n.199 del 11 aprile 2019 con cui si richiede di non dar seguito all’attivazione del 
Master suddetto per il mancato raggiungimento del numero minimo di immatricolati 
iscritti; 

- Considerato opportuno provvedere alla disattivazione del Master e alla tempestiva 
comunicazione del provvedimento agli interessati; 
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DECRETA 
 

1. di disattivare il Master di II livello in “Medicina subacquea ed iperbarica” - II 
edizione - a.a. 2018/2019 a partire dalla data del presente decreto, per mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti; 

2. di incaricare l’Ufficio di Supporto all’Assicurazione della Qualità a dare adeguata 
informazione agli interessati della disattivazione del master e di provvedere 
all’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio 
generale dei decreti. 

 
Varese, 12 aprile 2019 
           F.to Il Rettore 
                                                          Prof. Angelo Tagliabue 
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