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

l’Accordo Quadro sottoscritto in data 17 luglio 2019, Rep. n° 2341, Prot. n°
206634, con il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) per la collaborazione
nell’ambito delle attività di formazione, ricerca e sperimentazione nei campi
di comune interesse;

VISTO

l’Accordo Attuativo del sottoscritto in data 1 agosto 2019, Rep. n° 2433, Prot.
n° 220331 con il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) per la realizzazione del
curriculum in Leadership, Change Management and Digital Innovation;
che l’Ateneo ha presentato ad I.N.P.S. – Direzione Regionale Campania – e
SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) istanza di accreditamento del
predetto Corso, al fine di garantire alta formazione ed aggiornamento
professionale qualificato a personale dipendente delle Pubbliche
Amministrazioni, tramite l’erogazione di borse di studio e contributi alle spese
di iscrizione (Master Executive);

CONSIDERATO

che Il contributo finanziario dell’I.N.P.S. è destinato esclusivamente ai
dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni, creditizie e
sociali;

PRESO ATTO

che il contributo finanziario della SNA è riservato esclusivamente a
dipendenti pubblici che abbiano la qualifica di dirigenti o funzionari e siano
appartenenti ai ruoli ed in servizio presso una delle seguenti amministrazioni
pubbliche: Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Ministeri, Agenzie fiscali; Autorità amministrative
indipendenti, Istituto nazionale infortuni sul lavoro –INAIL, Istituto nazionale
previdenza sociale –INPS ed Istituto nazionale di statistica –ISTAT;

PRESO ATTO

VISTO

il D.R 5 febbraio 2021, Rep. n° 192, Prot. n° 0038824 con il quale è stata
attivata, per l’anno accademico 2020/2021, presso il Dipartimento di Scienze
Aziendali – Management & Innovation Systems dell’Ateneo, la XVI edizione
del Corso di Master Universitario, di II livello, in DIREZIONE DELLE AZIENDE E
DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE, 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 15 marzo 2021;
CONSIDERATO

VISTA

che, successivamente, all’emanazione del bando di concorso 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);
la convenzione di accreditamento sottoscritta con I.N.P.S. – Gestione
Dipendenti Pubblici – Direzione Regionale Campania – e SNA relativa al
predetto finanziamento (Master Executive);
la necessità di disporre il differimento del termine per la presentazione
delle domande di ammissione al Corso, al fine di garantire alle categorie
interessate alle borse di studio aggiuntive la possibilità di iscriversi al
concorso;

RISCONTRATA

ATTESA conseguentemente l’opportunità di differire, alla data del 12 aprile 2021, la
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso e, contestualmente, di riprogrammare la data della prova
concorsuale di ammissione e le date di scadenza delle tasse di iscrizione;
ATTESO che il differimento è finalizzato a garantire comunque l’attivazione del Corso,
e che lo stesso non pregiudica la posizione giuridica di coloro che hanno già
presentato la suddetta domanda;
SENTITA la Direttrice del Corso,
DECRETA
A. Per le motivazioni descritte in premessa, è disposto il differimento della data di
scadenza del termine del termine per la presentazione delle domande di ammissione
alla XVI edizione del Corso di Master Universitario, di II livello, in DIREZIONE DELLE
AZIENDE E DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE.

Le relative domande di ammissione dovranno essere presentate, con le modalità di
cui agli articoli 6 e 7 del bando di concorso, entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 12 aprile 2021.
La prova concorsuale verrà espletata il giorno 16 aprile 2021, ore 10:00, con le
modalità di cui agli articoli 10 e 11 del bando di concorso.
Le date di scadenza dei termini per il pagamento delle tasse universitarie connesse
alla frequenza del Master sono così rimodulate:
PERCORSO “LEADERSHIP AND DIGITAL TRANSFORMATION” - TEMPO PIENO
Anno Accademico
Rata
Importo
Scadenza
1a rata
€ 1.016,00 1
all’atto dell’immatricolazione
2a rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 1 luglio 2021
a
2020/2021
3 rata
€ 900,00
entro e non oltre il 1 settembre 2021
4a rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 3 novembre 2021
5a rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 31 gennaio 2022
1

di cui € 16,00 a titolo di imposta di bollo assolta in modo virtuale

CURRICULA “RISK MANAGEMENT & REGULATION IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS” e
“TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS”
PARTECIPANTI A TEMPO PIENO - MODALITÀ STANDARD
Anno Accademico
Rata
Importo
Scadenza
a
1
1 rata
€ 1.016,00
all’atto dell’immatricolazione
2a rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 1 luglio 2021
2020/2021
3a rata
€ 900,00
entro e non oltre il 1 settembre 2021
4a rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 3 novembre 2021
5a rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 31 gennaio 2022
1

di cui € 16,00 a titolo di imposta di bollo assolta in modo virtuale

CURRICULA “RISK MANAGEMENT & REGULATION IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS” e
“TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS”
PARTECIPANTI A TEMPO PARZIALE - MODALITÀ STANDARD
Anno
Anno di
Rata
Importo
Scadenza
Accademico
corso
1a rata
€ 1.016,00 1
all’atto dell’immatricolazione
a
2020/2021
1°
2 rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 1 luglio 2021
3a rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 3 novembre 2021
2021/2022
2°
1a rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 17 gennaio 2022
2a rata
€ 750,00
entro e non oltre il 15 marzo 2022

3a rata
1

€

750,00

Entro e non oltre il 15 giugno 2022

di cui € 16,00 a titolo di imposta di bollo assolta in modo virtuale

CURRICULA “RISK MANAGEMENT & REGULATION IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS” e
“TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS”
PARTECIPANTI A TEMPO PIENO - MODALITÀ “EXPERIENCE LAB”
Anno Accademico
Rata
Importo
Scadenza
1a rata
€ 1.516,00 1 all’atto dell’immatricolazione
2a rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 1 luglio 2021
2020/2021
3a rata
€ 1.500,00
entro e non oltre il 1 settembre 2021
4a rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 3 novembre 2021
5a rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 31 gennaio 2022
1

di cui € 16,00 a titolo di imposta di bollo assolta in modo virtuale

CURRICULA “RISK MANAGEMENT & REGULATION IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS” e
“TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS”
PARTECIPANTI A TEMPO PARZIALE - MODALITÀ “EXPERIENCE LAB”
Anno
Anno di
Rata
Importo
Scadenza
Accademico
corso
1a rata
€ 1.516,00 1
all’atto dell’immatricolazione
a
2 rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 1 luglio 2021
2020/2021
1°
3a rata
€ 1.500,00
entro e non oltre il 1 settembre 2021
4a rata
€ 1.500,00
entro e non oltre il 3 novembre 2021
1a rata
€ 1.500,00
entro e non oltre il 7 gennaio 2022
a
2 rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 1 marzo 2022
2021/2022
2°
3a rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 3 maggio 2022
4a rata
€ 1.000,00
entro e non oltre il 1° agosto 2022

1

di cui € 16,00 a titolo di imposta di bollo assolta in modo virtuale

B. Il testo dell’articolo 2 del bando di concorso, rubricato <promotori> è
rideterminato nel testo di seguito riportato:
Il Master DAOSan è promosso dall’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di
Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems, in collaborazione con:


Centro Alti Studi per la Difesa (CASD);



Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”;



Dipartimento di Diritto, Economia, Management
dell’Università degli Studi del Sannio (DASES);



Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale della Regione Campania;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (A.Ge.Nas);



Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo;



Certiquality;



Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);



Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno.

e

Metodi

quantitativi

C. L’articolazione del percorso “Leadership and Digital Transformation” di cui
all’articolo 3 del bando di concorso è così rideterminato:

Testo emendato art. 14
Attività d’aula: 320 ore (32 CFU)
Formazione a distanza (FAD): 100 ore (5 CFU)
Tirocinio formativo: 320 ore (6 CFU)
Studio individuale e guidato, e project work: 760 ore (12
CFU)
Prova finale: 5 CFU
IL RETTORE
Vincenzo LOIA
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

