
DECRETO RETTORALE 
N° 217 del 6 novembre 2012 

 
IL RETTORE 

 
Premesso che con Decreto Rettorale n. 198/2012 l’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri”, su proposta dell’Associazione “Carpe Diem” ha attivato il Master di I livello in 
Esperto della Comunicazione Pubblica; 
Atteso che l’art. 2 del DR 198/2012 prevede l’avvio del predetto Master per il mese di 
gennaio 2013; 
Considerato che l’art. 6 del predetto decreto rettorale fissa al 10 dicembre 2012 il termine 
per la presentazione delle domande di ammissione al Master di I livello in Esperto della 
Comunicazione Pubblica, nonché al 20 dicembre 2012 il termine entro il quale debbano 
pervenire le domande trasmesse a mezzo posta raccomandata ancorché spedite entro il 10 
dicembre 2012; 
Preso atto che il citato master ha ricevuto il patrocinio del Comitato regionale per le 
Comunicazioni della Regione Calabria (CoReCom) e che per lo stesso sono in corso di 
definizione ulteriori  forme d’ intese con soggetti pubblici e privati; 
Tenuto conto che è in corso di composizione il Comitato Tecnico Scientifico del Master; 
Ritenuto di dover procedere alla proroga dei termini per la presentazione delle domande e, 
per effetto, al conseguente slittamento dell’avvio dell’attività didattica; 
Quant’altro visto e considerato. 
 

DECRETA 
Art. 1 
E’ disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al 
“Master di I livello in Esperto della Comunicazione Pubblica”, per come di seguito: 
-  l’art. 6 ex DR 198/2012 viene modificato limitatamente alla parte che fissa il termine per 
la presentazione delle domande di ammissione, che è prorogato al 20 gennaio 2013 ed il 
termine di ricezione delle stesse che ora è stabilito entro e non oltre il 30 gennaio 2013. 
-  all’ art. 2 ex DR 198/2012, per effetto delle superiori modifiche disposte, l’inizio delle 
attività didattiche viene posticipato al mese di febbraio 2013. 
Le predette disposizioni costituiscono modifiche del relativo bando. 
 
Reggio Calabria, 6 dicembre 2012 
 

Il  Rettore 
 Prof. Salvatore Berlingò 

 


