
 

 

 
Decreto Prot. n.______________ del ________________ 

                    Repertorio n. ___________________ 
 

 

Posizione: Ufficio Segreteria Studenti Architettura  
e Disegno Industriale     
Titolo III Classe 5   
Fascicolo n. ________________ 
OGGETTO: rettifica bando di concorso per l'ammissione al master di II livello, di durata annuale, in “Appalti e Contratti 
della Pubblica Amministrazione” a.a.2018.2019. 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  Il D.D. n. 1348 del 30/10/2018 con il quale è stato emanato il bando di concorso per titoli e 

colloquio per l’ammissione al Master di II livello, di durata annuale, in “Appalti e Contratti della 
Pubblica Amministrazione” del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’anno Accademico 2018/19; 

 
VISTA  la nota pervenuta il 06/11/2018, con cui il Direttore del suddetto Master chiede lo spostamento 

al 14/12/2018 della data per la valutazione dei titoli e la realizzazione dei colloqui relativamente 
alla procedura di ammissione al Master, in quanto, a seguito di una verifica è emerso che la 
data del 12/12/2018, attualmente indicata sul bando di concorso, coincide con una delle 
giornate nelle quali è fissata la prova scritta dell’esame nazionale di abilitazione alla 
professione forense;  

 
SENTITO il responsabile dell’intero procedimento concorsuale; 
 
TENUTO CONTO che lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 ed in particolare l’art. 

18 rubricato “i Dirigenti”; 
 

DECRETA 
 

Per i motivi di cui alle premesse, sono rettificati gli artt. 4 e 5 del bando di concorso per 
l'ammissione al Master di II livello, di durata annuale, in “Appalti e Contratti della Pubblica 
Amministrazione”, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
di questo Ateneo. In particolare, per l’art. 4, la valutazione dei titoli è fissata in data 14 dicembre 2018; per 
l’art. 5, la graduatoria finale sarà pubblicata in data 17 dicembre 2018.  

 
Per quanto non previsto nel presente provvedimento si fa espresso rinvio a quanto disposto 

con D.D. n. 1348/2018.   

 
Caserta,             

     IL DIRIGENTE 
       (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
 
 
 

A/G 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale 
Sede: Aversa (CE) 
Capo Ufficio: dott. Giulio GAGLIONE  
Responsabile del procedimento: dott. Giulio GAGLIONE  
Email: segarchitettura@unicampania.it 
Tel.: 081/8120074 
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