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

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. 24 giugno 2022, Rep. n° 1189, Prot. n° 199436, con il quale è stata disposta
l’attivazione della XVIIa edizione del Corso di Master Universitario, di II livello, in
DIREZIONE DELLE AZIENDE E DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE (DAOSan) e, per
l’effetto, è stato emanato il relativo bando di concorso;

CONSIDERATO

che l’articolo 5, comma 6, del bando di concorso prevede che possano partecipare
allo stesso “sino a 3 uditori”;

ACQUISITA

la nota dell’8 agosto 2022, con la quale la prof.ssa Paola ADINOLFI, Direttrice del
Corso, ha chiesto la deroga al numero minimo di uditori ammessi;

ATTESO

che la richiesta trova giustificazione nella volontà di perseguire al meglio gli
obiettivi specifici del Progetto denominato StartUPP, cui aderisce l’Ateneo,
agevolando la partecipazione al Master di un numero cospicuo di unità di personale
assegnato agli UPP del Distretto di Corte d’Appello di Salerno;

RITENUTA

fondata la suddetta motivazione;

Per le motivazioni descritte in premessa, è autorizzata la deroga al numero di uditori come
previsto dall’art. 5, comma 6, del bando di concorso per l’ammissione alla XVII edizione del Corso
di Master Universitario, di II livello, in DIREZIONE DELLE AZIENDE E DELLE ORGANIZZAZIONI
SANITARIE (denominato DAOSan), attivato presso il Dipartimento di Scienze Aziendali –
Management & Innovation Systems/DISA-MIS dell’Università degli Studi di Salerno.
Il numero di uditori ammessi al predetto Corso di Master è rideterminato in 20.
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