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Decreto Direttoriale
OGGETTO: Master di I livello in “Mediazione Linguistica Interculturale in contesti migratori”, a.a. 2021/2022
Approvazione elenco ammessi e autorizzazione pubblicazione sul sito istituzionale.
IL VICE DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. n.118 del 03.03.2021, il cui art. 37, comma
1, lett. l) attribuisce ai Dipartimenti la facoltà di promuovere «- previa verifica delle risorse
disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio - l’attivazione di Master di
primo e secondo livello» e affida alle medesime strutture la responsabilità della gestione dei Master
attivati;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master Universitari, emanato con D.R. n. 381 del
28.06.2018;
VISTO
il D.D. n. 120 del 15.07.2021 con il quale è stato approvato ed emanato il Bando del Master di I
livello in “Mediazione Linguistica Interculturale in contesti migratori”;
VISTO
il D.D. n. 148 del 14.09.2021 con il quale è stata approvata la proroga dei termini di scadenza per
la presentazione delle domande di ammissione al Master in “Mediazione Linguistica Interculturale
in contesti migratori”, a.a. 2021/2022, alle ore 13.00 del giorno 15 novembre 2021;
CONSIDERATO
che alla data di scadenza delle iscrizioni, sono pervenute numero 13 domande di partecipazione al
Master in questione, tra le quali quella dello studente straniero Chandio Ahsan;
TENUTO CONTO che con mail del 04.12.2021, lo studente straniero Chandio Ahsan ha ritirato la sua candidatura al
Master;
TENUTO CONTO che l’art. 7 del Bando stabilisce che, nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo di
iscritti, sarà effettuata una verifica amministrativa in ordine al possesso dei requisiti di accesso;
VISTA
la nota del 15.12.2021, in cui la Direttrice del Master, Prof.ssa Maria Grazia Guido, comunica di
aver proceduto a detta verifica amministrativa dei requisiti di accesso dei 12 candidati (di cui n. 11
studenti e n. 1 personale tecnico-amministrativo di questo Ateneo);
CONSIDERTAO
che con la stessa nota del 15.12.2021 la Direttrice del Master dichiara che tutti i candidati sono in
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal Bando, fermo restando che la domanda
presentata con riserva da Santoro Martina dovrà essere perfezionata con il conseguimento del
titolo universitario, entro la data di inizio del Corso (così come previsto dall’art. 4 del Bando);
TENUTO CONTO che una quota di posti, non superiore al 20% del numero massimo di iscrizioni, può essere
riservato gratuitamente al personale tecnico amministrativo dell’Università del Salento, in possesso
dei titoli di ammissione
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa:
a) prendere atto della nota della Direttrice del Master in “Mediazione Linguistica Interculturale in contesti migratori”,
a.a. 2021/2022, di verifica amministrativa in ordine al possesso dei requisiti di accesso dei candidati allo stesso
Master;
b) approvare l’ammissione dei seguenti candidati al Master in questione:
 Bottazzo Francesca
 Cagliuli Francesca
 Caiazzo Giovanna
 Cuscito Miriam
 Decataldo Sara
 Fina Flora
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 Manuppiello Davide
 Milelli Elisabetta
 Pignatelli Roberta
 Puglisi Caterina
 Santoro Martina
 Viscillo Nicoletta
c) autorizzare la pubblicazione dell’elenco degli ammessi sul sito istituzionale di Ateneo http://www.unisalento.it, nella
sezione “Didattica” - “Dopo la laurea” – “Master e corsi di perfezionamento” e sul sito web del Dipartimento
proponente (ciò assolve agli obblighi di notificazione previsti dall’art. 8 delle Legge n. 241/90);
d) di approvare il temine di scadenza di 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per la
formalizzazione dell’immatricolazione al Master.
Il presente Decreto verrà portato in comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
Il Vice Direttore del Dipartimento
Prof. Marcello Aprile
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