
 

 

 

 
 
 
 

IL RETTORE 
 

 
VISTO il Bando di ammissione ai Master universitari e ai Corsi di Perfezionamento a.a. 2020/2021 
(Decreto rettorale n.5446/2020 prot. 250377 del 7.07.2020) e in particolare le schede informative 
allegate di Master in: 
 

1. Intercultural competence and management – mediazione interculturale, comunicazione, 
gestione dei conflitti (in ambito aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass 
media e per l’italiano L2 (online); 

2. Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie ( Sede Verona); 
3. Gestione della Qualità, del Rischio Clinico e della Sicurezza del Paziente; 
4. Chirurgia corneale e refrattiva 

 
VISTA la richiesta del prof. Maurizio Corte, componente del Comitato Scientifico e referente 
didattico per la progettazione del Master in Intercultural competence and management – 
mediazione interculturale, comunicazione, gestione dei conflitti (in ambito aziendale, educativo, 
sociosanitario, giuridico, dei mass media e per l’italiano L2 (online) di rettificare i requisiti di 
accesso per l’ammissione al corso; 
 

CONSTATATO che per mero errore materiale le schede informative riportano un numero di cfu 

diverso da quello del piano di studio allegato al progetto del corso approvato dagli organi di Ateneo 
 

DECRETA 

Art.1 - la rettifica della scheda informativa del Master di I° livello in Intercultural competence and 
management – mediazione interculturale, comunicazione, gestione dei conflitti (in ambito 
aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass media e per l’italiano L2 (online), 
mantenendo alla voce requisiti di ammissione quanto segue: “Per accedere ai Master di primo 
livello occorre essere in possesso di: a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto 
Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999; b) titolo di studio 
universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;” 

Art. 2 – la rettifica della scheda informativa del Master di I° livello in Management per funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie (Sede Verona) riportando 65 CFU; 
 
Art. 3 – la rettifica della scheda informativa del Master di I° livello in Gestione della Qualità, del 
Rischio Clinico e della Sicurezza del Paziente riportando 88 CFU; 
 
Art. 4 – la rettifica della scheda informativa del Master di II° livello in Chirurgia corneale e refrattiva 
riportando 138 CFU; 
 

    Il Rettore 
                                                 Prof. Pier Francesco Nocini 

 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, 
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. Del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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