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

gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n° 18, contenente “misure di
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Serie Generale n° 70 del 17 marzo 2020, con il quale, al fine di contenere gli
effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale, sono state adottate
disposizioni tra l’altro in materia di Università;
CONSIDERATO
che, con il predetto provvedimento, è stato prorogato “ogni termine
connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative”;
LETTO
il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n° 23, recante “misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali
nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n° 94 dell’8 aprile 2020;
CONSIDERATO
che, con il predetto provvedimento, è stato ulteriormente prorogato “ogni
termine
connesso
all’adempimento
di
scadenze
didattiche
o
amministrative”;
VISTO
il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19
deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di
direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica”;
VISTO
il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n° 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;
VISTO
il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n° 44, recante «misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19»;
LETTI
i DPCM 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021, recanti misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTO
il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 01 aprile 2008, Rep. n.
1043, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il Regolamento Studenti emanato con D.R. 05 ottobre 2018, Rep. n. 7909, e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Corsi di Master Universitario,
emanato con DR 25 settembre 2020, Rep. n° 1580, Prot. n° 249901, e, in
particolare l’articolo 4, comma 7, secondo cui: “i progetti di istituzione dei
Master devono essere complessivamente deliberati dalla struttura
dipartimentale a partire dal 2 gennaio e non oltre il 30 aprile di ciascun anno
accademico”;
CONSIDERATO
che, sulla base di quanto proposto dalla Commissione Master in sede di
approvazione delle proposte di istituzione dei Corsi per l’anno accademico
2019/2020, al fine di uniformare i progetti istitutivi come deliberati dalle
strutture dipartimentali, si rende necessario trasfondere le informazioni di
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cui alla scheda di attivazione dei Corsi ed il relativo planning per i piani
finanziari in un’apposita piattaforma informatizzata;
RILEVATO che la suddetta piattaforma informatizzata è in via di completamento;
RITENUTO che il perdurare della situazione emergenziale in atto ed il protrarsi nel
tempo della stessa possa generare un’oggettiva difficoltà di rispettare il
termine fissato la presentazione delle suddette proposte di istituzione;
SENTITI il Delegato del Rettore alla Formazione Post Laurea ed il Presidente della
Commissione Master;
RISCONTRATA la necessità di disporre una proroga del suddetto termine, proprio al fine
di sopperire alle suddette situazioni oggettive, e garantire al contempo alle
strutture dipartimentali una serena programmazione dell’offerta formativa
per i Corsi di Master Universitario per l’anno accademico 2021/2022;
ATTESA conseguentemente l’opportunità di differire, alla data del 31 maggio 2021,
la scadenza del termine per la formalizzazione delle delibere dipartimentali
relative a progetti di istituzione di Corsi di Master Universitario per l’anno
accademico 2021/2022,
DECRETA
Per le motivazioni descritte in premessa, è disposto il differimento, alla data del 31
maggio 2021, della scadenza del termine per la formalizzazione delle delibere
dipartimentali relative a progetti di istituzione di Corsi di Master Universitario per
l’anno accademico 2021/2022.
Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico nella
prima seduta utile.
IL RETTORE
Vincenzo LOIA

Firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005

