Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Formazione Post Laurea
IL RETTORE
VISTI

gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004, n° 270, contenente modifiche al regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3
novembre 1999, n° 509;

VISTO

l’art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1° aprile 2008,
Rep. n° 1043, Prot. n° 19161, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D.R. 25 settembre 2020, Rep. n° 1580, Prot. n° 249901, con il quale è stato
emanato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Corsi di Master;

VISTO

il D.R 23 febbraio 2021, Rep. n° 300, Prot. n° 0063598 con il quale è stata
attivata, per l’anno accademico 2020/2021, presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche, la IXa edizione del Corso di Master Universitario, di II
livello, denominato ECONOMICS, FINANCE AND RISK MANAGEMENT (Direttrice:
prof.ssa Alessandra Amendola), e, per l’effetto, è stato emanato il relativo
bando di concorso;

RILEVATO
che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso
scadrà in data 12 aprile 2021;
VISTA
la nota con la quale Direzione Regionale Campania dell’INPS ha comunicato
l’approvazione della proposta di accreditamento del suddetto Master Universitario e, per
l’effetto, l’ammissione al finanziamento di n° 5 borse di studio, di cui n° 4 finanziate da
I.N.P.S. e n° 1 finanziata da SNA, a copertura delle tasse d’iscrizione, espressamente
riservate dipendenti della Pubblica Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti da
INPS e da SNA (Master Executive);
VISTA

la convenzione di accreditamento sottoscritta con I.N.P.S. – Gestione
Dipendenti Pubblici – Direzione Regionale Campania – e SNA relativa al
predetto finanziamento (Master Executive);

RISCONTRATO che

l’importo di ciascuna delle borse di studio finanziate da INPS e SNA
ammonta ad € 8.000,00;

ATTESA conseguentemente l’opportunità di rideterminare l’importo delle tasse di
iscrizione al Master, al fine di garantire l’esonero totale dal pagamento delle
stesse per i futuri beneficiari delle suddette borse di studio aggiunive;
SENTITA la Direttrice del Corso,
DECRETA
Per le motivazioni descritte in premessa, l’importo e le scadenze dei termini di
pagamento delle tasse universitarie connesse alla frequenza del Corso di Master
Universitario, di II livello, denominato ECONOMICS, FINANCE AND RISK MANAGEMENT
(Direttrice: prof.ssa Alessandra Amendola) sono così rideterminate:

Formula in presenza
Anno
Accademic
o
2020/2021

1

Anno
di
corso

1°

Rata

Importo

Scadenza

1a rata
2a rata

€. 1.516,00 1
€. 1.500,00

3a rata

€. 1.500,00

all’atto dell’immatricolazione
entro e non oltre il 31 luglio 2021
entro e non oltre il 30 novembre 2021

di cui € 16 a titolo di imposta di bollo assolta in modo virtuale

Formula Master Executive
Anno
Accademic
o
2020/2021

1

1°

Anno
di
corso

Rata

Importo

1a rata

€. 3.016,00

a

2 rata
3a rata

Scadenza
1

€. 2.500,00
€. 2.500,00

all’atto dell’immatricolazione
entro e non oltre il 31 luglio 2021
entro e non oltre il 30 novembre 2021

di cui € 16 a titolo di imposta di bollo assolta in modo virtuale

IL RETTORE
Vincenzo LOIA
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

