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Oggetto: Proroga termini di iscrizione al bando di concorso 
per  l’ammissione  al  Master  di  I  livello  in 
“Psicotraumatologia” - I edizione - Anno accademico 
2019/2020 

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.241 del 9 maggio 2018 con cui è 
stato proposto il Master di primo livello in Psicotraumatologia - I 
edizione per l’anno accademico 2018/2019;

- Richiamate  le  deliberazioni  del  Senato  Accademico  del  11 
giugno 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 
2018 con le quali è stata approvata la proposta di istituzione del 
Master di  primo livello  in Psicotraumatologia  -  I  edizione per 
l’anno accademico 2018/2019;

- Richiamato il Protocollo d’Intesa per la realizzazione del Master 
di primo livello in Psicotraumatologia tra l’Università degli Studi 
dell’Insubria  e  la  Procura  della  Repubblica,  sottoscritto 
digitalmente in data 21 gennaio 2019;

- Richiamato il Decreto rettorale Rep. n. 214 del 27 marzo 2019 
con cui è stato approvato il bando di concorso per l’ammissione 
al Master di primo livello in Psicotraumatologia - I edizione per 
l’anno accademico 2018/2019;

- Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  del  Dipartimento  di 
Medicina e Chirurgia Rep. n. 351 del 8 luglio 2019 con cui è 
stata approvata la proroga dei termini di iscrizione al Master 
suddetto fino al 30 settembre 2019;

- Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia Rep. n. 275 del 17 settembre 2019 con cui è stata 
richiesta un’ulteriore proroga dei termini di iscrizione al bando 
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di  concorso  per  l’ammissione  al Master  di  primo  livello  in 
Psicotraumatologia  al  30  novembre  2019  e  la  conseguente 
estensione del Master all’a.a. 2019/2020;

- Richiamato il Decreto rettorale Rep. n. 656 del 2 ottobre 2019 
con  cui  è  stato  approvato  il  bando  di  concorso  con  modifica 
dell’anno accademico di attivazione del  Master  di primo livello 
in  Psicotraumatologia dal  2018/2019  al  2019/2020  al  fine  di 
garantire una miglior erogazione del percorso di formazione e 
con scadenza il 30 novembre 2019;

- Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  del  Dipartimento  di 
Medicina e Chirurgia Rep. n. 583 del 28 novembre 2019 con cui 
si  richiede  la  proroga  dei  termini  di  iscrizione  al Master 
suddetto fino al 28 febbraio 2020 al fine di poter raggiungere il 
numero minimo di iscritti al concorso di ammissione;

- Considerato opportuno provvedere alla proroga dei termini  di 
iscrizione per garantire il raggiungimento del numero minimo di 
iscritti previsti dal bando;

DECRETA

1. di approvare la proroga fino al 28 febbraio 2020 dei termini di 
iscrizione al concorso d’ammissione al Master di primo livello in 
Psicotraumatologia  –  I  edizione, bando  allegato  al  presente 
decreto;

2. di incaricare l’Ufficio di Supporto all’Assicurazione della Qualità 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale
          Il Rettore

                                                                     Prof. Angelo Tagliabue
                                                                                      Firmato 

digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
Mariateresa Balsemin
Tel. +39 0332 2191.91 – mariateresa.balsemin@uninsubria.it 
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