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. 28 marzo 2022, Rep. n° 611, Prot. n° 96522, con il quale è stata disposta
l’attivazione, per l’anno accademico 2021/2022, presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Ateneo, con durata annuale, della IIa
edizione

del

Corso

di

Master

Universitario,

di

II

livello,

denominato

SPECIALIZZAZIONE GIURIDICA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA, 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 è
scaduto in data 06 maggio 2022;

CONSIDERATO

che, alla data del presente provvedimento, è pervenuto un numero di domande di
ammissione (14) inferiore rispetto al minimo previsto dal bando di concorso per
l’attivazione del Corso (25);

VISTA

la nota del 09 maggio 2022 con la quale il Prof. Sergio PERONGINI, Direttore del
Master di II livello, ha chiesto la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di ammissione sino al giorno 17 giugno 2022;

CONSIDERATO

che la richiesta trova giustificazione nella espressa volontà di dare maggiore
visibilità e diffusione al bando di iscrizione;

RILEVATO

che la richiesta è finalizzata a garantire comunque l’attivazione del predetto master
e che la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione
non pregiudica la posizione giuridica di coloro che hanno già presentato la suddetta
domanda;
DECRETA

è disposta la riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla IIa edizione
del Corso di Master Universitario, di II livello, denominato “SPECIALIZZAZIONE GIURIDICA DELLA
DIRIGENZA PUBBLICA”.
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Le domande di iscrizione dovranno essere presentate, con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del
bando di concorso, a partire da lunedì 16 maggio 2022 ed entro e non oltre le ore 13:00 (ora italiana)
del giorno 17 giugno 2022.
Il colloquio per l’ammissione al Master si svolgerà il giorno 30 giugno 2022, ore 16:00, previo utilizzo
della piattaforma audio video di Ateneo denominata Microsoft TEAMS.
I candidati ammessi dovranno perfezionare l’immatricolazione al Corso con le modalità di cui
all’articolo 11 del bando di concorso entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
La Tassa d’iscrizione annuale, versata da tutti gli studenti iscritti al Corso di Master,
ammonta rispettivamente ad € 2.500,00. Essa dovrà essere corrisposta alle scadenze di seguito
indicate:

Anno Accademico

Rata
1a rata

Importo
€ 916,00 1

2021/2022

2a rata

€ 800,00

entro e non oltre il 30 settembre 2022

3a rata

€ 800,00

entro e non oltre il 31 gennaio 2023

1

Scadenza
all’atto dell’immatricolazione

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

