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IL RETTORE 

 

 

VISTO il “Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo”, emanato con D.R. n. 341/20 prot.     

n. 9928 del 05/02/2019; 

VISTO il “Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di 

primo e secondo livello”, emanato con D.R. n. 1857/2018 prot. n. 48500 del 05/07/2018; 

VISTO il D.R. n. 11/2020 prot. n. 1068 del 09/01/2020, con il quale è stato bandito il concorso 

per titoli per l’ammissione al Master annuale di II livello in “Teoria, Progettazione e 

Didattica dell’Italiano come Lingua Seconda e Straniera/FAMI”, A.A. 2019/2020, nel 

quale sono stati previsti n. 30 posti; 

VISTO   il D.R. n. 1479 prot. n. 38291 del 07/05/2020 con il quale è approvata la graduatoria del 

suddetto Master;  

VISTA    che al 31° ed ultimo posto della suddetta graduatoria si è classificata la Dott.ssa Monforte 

Irene che chiede di poter partecipare al Master pur essendo oltre gli ammessi, come 

previsto dal Bando emanato con D.R. n. 11/2020 prot. n. 1068 del 09/01/2020; 

VISTA    la richiesta al Magnifico Rettore, prot. n. 928 del 27/05/2020, con la quale il Coordinatore 

del Master, Prof.ssa Mari D’Agostino, chiede una deroga ai 30 posti disponibili previsti 

dall’art.1 del suddetto Bando per concedere l’immatricolazione al Master alla dott.ssa 

Monforte Irene e conseguentemente di autorizzare l’abilitazione del Portale Studenti per 

consentire la suddetta immatricolazione; 

 CONSIDERATO che il Coordinatore del Master, Prof.ssa Mari D’Agostino, nella suddetta nota 

precisa che il Master è interamente finanziato dal Progetto FAMI e nessun aggravio 

economico inciderebbe sull’Ateneo per una deroga ai 30 posti disponibili; 

 

DECRETA 

 

di autorizzare una deroga ai 30 posti disponibili previsti dall’art.1 del Bando, emanato con D.R. n. 

11/2020 prot. n. 1068 del 09/01/2020, con il quale è stato bandito il concorso per la partecipazione  
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al Master annuale di II livello in “Teoria, Progettazione e Didattica dell’Italiano come Lingua 

Seconda e Straniera/FAMI”, A.A. 2019/2020, per permettere l’immatricolazione al suddetto 

Master della dott.ssa Monforte Irene, classificatasi al 31° ed ultimo posto della graduatoria 

approvata con D.R. n. 1479 prot. n. 38291 del 07/05/2020 e conseguentemente di autorizzare 

l’abilitazione del Portale Studenti per consentire la suddetta immatricolazione. 

 

 

IL RETTORE 

    Prof. Fabrizio Micari 
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