
 
 

                                                                                                      
    All’Albo il 23/10/2013 

Palermo  23/10/2013 
 
Decreto  n.  54/B  prot.  10434 
                   

IL DIRETTORE 

VISTA   la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e s.m.i.;   

VISTO   il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 

VISTO  il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;   

VISTO  il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212;  

VISTO  lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo;  

VISTO  il Regolamento didattico dell’Accademia di Belle Arti di Palermo; 

VISO    il Regolamento per la disciplina dei corsi di Master dell’Accademia di Belle Arti di  

             Palermo; 

VISTA  la delibera del Consiglio Accademico del 05/06/2013 con la quale è stato approvato il  

            progetto didattico del  Master  di  I  livello  in  “Tecniche  sartoriali  per  la  moda e  il  

           costume di scena”;  

VISTO  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 05/07/2013 con la quale è stato  

            approvato il piano finanziario del Master di I livello in “Tecniche sartoriali per la moda  

           e il costume di scena”;  

VISTO   il Decreto Direttoriale n. 45/B del 01/08/2013 prot. 6890 con il quale è stato emanato      

            il  bando  di  ammissione  al  Master  di  I  livello,  di  durata  annuale,  in  “Tecniche  

            sartoriali  per  la  moda  e  il  costume  di  scena”  da  attivare  nell’anno  accademico  

            2013/14; 

VISTA   la delibera del Consiglio Accademico del 03/10/2013; 

 

DECRETA 

Art. 1 – Proroga di termini  

I seguenti termini indicati nel Decreto Direttoriale n. 45/B del 01/08/2013 prot. 6890 - bando 

di ammissione al Master di I livello, di durata annuale, in “Tecniche sartoriali per la moda            

e il costume di scena” - sono prorogati secondo quanto sotto riportato:  

 Termine di presentazione della domanda di ammissione al Master: 18 novembre 

2013; Si considerano pervenute in tempo utile le domande spedite con raccomandata 

con avviso di ricevimento o con posta celere con avviso di ricevimento entro il predetto 

termine del 18/11/2013 purché arrivate all’ufficio protocollo entro il 22/11/2013.  

 Colloquio attitudinale-professionale: 23 novembre 2013 - inizio ore 9,00; 

 Immatricolazione: dal 25 al 29 novembre 2013.  

 F.to 

                                                                                            Il Direttore 
Prof. Luciana Giunta 


