·	Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015, e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo - Supplemento al n. 114 -In vigore dal 14 febbraio 2015;
·	Visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 1332 del 26.09.2016 ed in particolare le lettere e) ed f), comma 1 dell’art. 8 con cui si specifica che l’Università può prevedere l’attivazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di:
- corsi di formazione permanente finalizzati a favorire l’apprendimento lungo tutto l’anno della vita e destinati anche a persone già inserite nel mondo del lavoro;
- corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
·	Visto il Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 1900 del 09.12.2013, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 09.12.2013, parzialmente rettificato con D.R. n. 4 del 20.12.2013, pubblicato nel B.U. n. 108 e modificato con D.R. n. 1102 del 17.07.2014, pubblicato nel B.U. n. 112, modificato in ultimo con D.R. n. 683 del 05.05.2015, pubblicato nel B.U. n. 117, Decreto poi parzialmente rettificato all’Art. 3, comma 1, con D.R. n 1631 del 9.11.2015, e pubblicato nel B.U. n. 120;
·	Vista la delibera del Dipartimento del ____con la quale è stata approvata per l’A.A. ____la proposta di istituzione del Master universitario di ___ livello in_____________________
·	Visto il Decreto rettorale n. _________  del _____ con il quale è stato istituito per l’A.A. ___ il Master universitario di _____ livello in __________;
·	Vista la richiesta del ______ del Prof. _______, docente proponente del master universitario, con la quale è stata chiesta la disattivazione per l’A.A. ____ del Master citato ______________ per (indicare la motivazione)

Approva

per l’A.A. __________ la disattivazione del Master universitario di ____ livello in ____________________.




