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IL RETTORE 

 

VISTO   il D.R. n. 5122, prot. 116733, del 18/11/2021, con il quale è stato bandito il concorso per 

titoli ed esami di ammissione al Master di I livello in “Esseri Umani, Animali e Natura: 

Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) e Nuove Prospettive Ecosistemiche”, A.A. 

2021/2022; 

CONSIDERATO che nel suddetto Bando veniva previsto un numero minimo di 10 (dieci) e un 

numero massimo di 45 (quarantacinque) studenti per l’attivazione del Master;   

VISTA la proroga dei termini di partecipazione al Master presentata dal Coordinatore del Master, 

Prof.ssa Elena Mignosi, la cui scadenza era fissata giorno 07/02/2022; 

CONSIDERATO che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, 

le domande perfezionate sono state 7 (sette); 

VISTO il D.R. n. 1613, prot. 34042, del 30/03/2022, con il quale è stata approvata la riapertura 

dei termini di partecipazione e l’avvio del Master anche qualora non fosse soddisfatto il 

requisito minimo di 10 partecipanti, in deroga al Regolamento vigente per l’attivazione e 

il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello; 

 CONSIDERATO che alla scadenza dell’ulteriore periodo di partecipazione le domande 

perfezionate risultano 9 (nove); 

CONSIDERATI   i titoli presentati dai discenti per l’ammissione al corso; 

VISTI  i Verbali Selettivi della Commissione Giudicatrice del 12 aprile 2022; 

VISTA  la regolarità degli atti concorsuali; 

VISTO  l’art. 6 del suddetto bando di ammissione, in base al quale, nel caso di parità di 

punteggio, precede il candidato più giovane 

 

DECRETA 

 

di approvare la seguente graduatoria di merito: 

 

N. COGNOME NOME TOTALE 

1 Cupane Leonora 38 

2 Chifari Sabrina 32 

3 Pezzano Giulia 28 

mailto:laura.riera@unipa.it
mailto:master@unipa.it




 
FDF 

 
 

Direzione Generale 
Servizio Speciale Post Lauream 
U.O. Master e Corsi di Perfezionamento 

 

 

 

Viale delle Scienze, Edificio 3 – 90128 Palermo 
Tel: 091.23865305/90618/65529/93122 – e-mail: laura.riera@unipa.it  / master@unipa.it 

 

4 De Giuseppe Marta 25 

5 Tomasello Rosa 14 

6 Zorloni Laura 10 

7 Amandorla Cinzia 10 

8 Tutrone Martina 3 

9 Curso Fiammetta 2 

 

Gli aventi diritto dovranno provvedere all’immatricolazione entro e non oltre 10 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente decreto. 

 

IL RETTORE 

Prof. Massimo Midiri 
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