PROT. N. 276

REP. N. 4/2019

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA SECONDA EDIZIONE DEL
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE E FORENSI,
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA (CRISIS)
Anno Accademico 2018/2019
DATA DI AFFISSIONE ALL’ALBO UFFICIALE UNIVERSITA’: 07/01/2019
DISPOSTO N. 1 DEL 07/01/2019
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETA’ E
IMPRESA - DEIM PREMESSO
che con i Decreti Rettorali n. 850/2017 del 18/09/2017 e n. 924/2017 del 12/10/2017 è stato istituito il
Master di I livello in “Scienze criminologiche e forensi, investigazioni e sicurezza -CRISIS- per l’Anno
Accademico 2017/2018;
che con Decreto Rettorale n. 669 del 23/08/2018 è stata istituita la seconda edizione del Master di I livello
in “Scienze criminologiche e forensi, investigazioni e sicurezza - CRISIS- ” per l’Anno Accademico
2018/2019;
che con Disposto del Direttore del Dipartimento di Economia, ingegneria, società e impresa N. 95 del
07/09/2018 è stato pubblicato l’avviso di selezione per l’ammissione alla seconda edizione del Master
universitario di I livello in Scienze criminologiche e forensi, Investigazioni e Sicurezza (CRISIS) per l’anno
accademico 2018/2019;
CONSIDERATO
che, all’art. 9 dell’avviso di selezione per l’ammissione alla seconda edizione del Master CRISIS per l’A.A.
2018/2019 di cui in premessa è prevista la scadenza del 14 gennaio 2019 per la presentazione delle
domande da parte dei discenti;
che sono state sottoscritte o sono in fase di ultimazione una serie di convenzioni con enti pubblici e privati
al fine di riconoscere la riduzione delle quote di iscrizione per specifiche categorie di soggetti;

che, in particolare, è in via di sottoscrizione una convenzione con il Comune di Roma Capitale per
l’iscrizione al Master Crisis dei dipendenti comunali;
che alla data attuale sono ancora disponibili posti per l’iscrizione e che è interesse del Dipartimento e
dell’Ateneo incrementare il numero di iscrizioni al Master anche alla luce delle convenzioni in corso di
definizione;
Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande di iscrizione al Master CRISIS al
14 febbraio 2019 ferme restando le modalità e i requisiti di iscrizioni ed ogni altro aspetto previsti
dall’avviso di selezione di cui al disposto n. 139 del 19/10/2018 pubblicato all’Albo di Ateneo con
repertorio n. 302/2018 il 07/09/2018;

DISPONE
di prorogare alla data del 14 febbraio 2019 il termine per l’iscrizione al Master CRISIS II edizione di cui
dall’avviso di selezione Rep. n. 302/2018 del 07/09/2018.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E IMPRESA - DEIM
PROF. Stefano UBERTINI

