UNlV〔 RSIIAl DEGLiSIU01 C A G LI A R I

D:PARTIMENTO DI SCIENZE DEtlA VITA[DEtt'AM81ENTE
Disposizlone Direttori31e n 297 de1 18/06/2014
0ggetto:TrasfeFimento contributo universitさ

di M"anO per Masterin ciinical pharrnacy

ll Direttore del Dipartirnento
ViSTO

Lo Statuto dell′ universita deg:i studi di Cagliarij

ViSTO

il Reg。 larnento recante norme concernentil′ autonomia dldattica degl:Atenei ed in partlcolare:′
art.3 peri'attiva2iOne di

ViSTO

H Regotamento peri′ istittlziOne ed il funz:onarnento dei〜 13ster

ViSTE

Le delibere cOn le quali:i cOnsigilo di ArnalinistraziOne ed il Senato Accademico hanno approvatO ia propOsta del Master

ViSTE

te de‖ bere del olpartimento di scienze de‖ a vita e de‖ 'Ambiente delruniversitさ
de81i Studi di cag!iaFi(14/05/2013)e del

corsi universitari di perfezionamento scientificO e di alta formazione;
universitari delド universitb di cagliari;

in oggetto;

Dipartimento di scien20 Farmaceutiche de‖ ′
univeFsitき deg:i studi di M‖ ano(20/o3/2014e29/05/2014)con te qual:ё
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VISTE

Viste le de‖ bera2iOni assunte dal conslgllo del Master,cOn iO quali si apprOva il piano analitico de‖

ViSTA

l′ aSsegnaziOne deifondi ai budget del Dipartimento di scienze della vita e dell'Amblente

ViSTA

ta richieste dena PrOf.ssa Fadda′

￨∞ e

e spese del Master;

Oirettore del Master in clinical Pharmacy′ ne‖ a quale chiede che venga trasferita
Universita di Milano la sOmma di C lo.360′ 00 coFne cOntributO tasse iscriziOne Master in qOantO sede consoFZtata cOn
runiversitさ di cagllari per i′ organizzaziOne dei suddettO Master;
che esiste la copertura de‖ a spesa e ta disponibilitう suicon‐ ti cOAN:A 15′
all′

ViSTO

0103.01.01.01 progettO RiCCAR̲2014̲Fadd8‑

Spese per Master del Budget 2014 del Dipartimento di scienze deHa Vita e deH'Am biente

DiS,ONE
ART.1

‑per quanto citato in premesse′ di prOcedere con iltrasferimento della somma di c lo 360′
come cOntributo per:夕 istituzlone e i'attivàlone deisuddetto Mester;

ART.2

‑di autori22aFe la Spesa per iitrasferimento C lo.360,00 peril mOtivo in oggettO′

00′ a‖

′

Universitう di Milano

suicOnti coAN: A 1501.03 01 01 ol

progetto RiCCAR̲2014 Fedda― spese per Master de1 3udget 2014 de1 01paltinnento di scien2e dellaヽ
ハte e dell'Amblente
織 ■3

‑ di autoriz2are la segreteria ArnFniniStrativa alla successive emiss:One dell′
de‖ ̀universita di Milano′

per un tOtale di[ur。

OrdinativO di trasferimento a favore

10360,00

ll Direttore del Diparflmento
Prot. Angelo Cou
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