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Allegati n. 1 – Bando  
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. N. 270/2004 ed in particolare l’art. 3, co. 9, che in attuazione dell’art. 1 
comma 15 della L. n. 4 del 14/01//1999, dispone che le Università possono 
attivare disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di Alta 
Formazione alla conclusione dei quali sono rilasciati Master Universitari di primo 
e secondo livello; 

 
VISTO il vigente Statuto emanato con D.R. N. 645 del 17/10/2016;  
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 840 del 09/09/2013, in 

particolare gli artt. 2, 3 e 8; 
 
VISTO Il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master universitari, dei 

Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School emanato con D.R. n. 
556 del 04.08.2017; 

 
VISTA la Convenzione stipulata in data 21/06/2016 dal Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche in persona del Direttore Prof. 
Paolo Vincenzo Pedone e Promos Ricerche per conto della Scuola di Governo 
del Territorio diretta dal Prof. Riccardo Realfonzo con la quale si intende 
rinnovare l’attivazione in collaborazione un Master di II livello in “Management 
dei servizi pubblici locali” di cui il DISTABIF sarà sede amministrativa e 
didattica; 

 
VISTO il D.D. n. 1002 del 18/09/2018 del 06/10/2016 con il quale è stato rinnovato il 

Master di II livello di durata annuale in “Management dei servizi pubblici 
locali” organizzato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali 
Biologiche e Farmaceutiche con la Scuola Governo del Territorio per l’A.A. 
2018/2019; 

VISTA  la proposta di convenzione fra l’ABC (Acqua Bene Comune – Napoli) e 
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, finalizzata all’erogazione 
di una borsa di studio da parte di ABC in favore di uno dei partecipanti al Master 
in “Management dei servizi pubblici locali”; 

 
CONSIDERATO che la suddetta convenzione è stata sottoposta al parere dl Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 12/11 
u.s.; 

 





 

 

 
TENUTO CONTO che l’accesso al Master suddetto è a numero limitato; 
 
RITENUTO quindi di dover procedere all’emanazione del relativo bando di concorso: 
 
 

D E C R E T A  
 
 

 È emanato per l’a.a. 2018/2019 l’allegato bando di concorso, che è parte 
integrante del presente decreto, per l’ammissione al Master annuale di 2° livello in 
“Management dei servizi pubblici locali”, attivato presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche di questo Ateneo. 
Caserta,  
          

         IL DIRIGENTE 
 (dott. Nicola DELLA VOLPE) 

 
 
 
(GM) 
 
 
Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
es.: Segreteria Studenti di Scienze 
Sede: Via Vivaldi 43 - Caserta 
Capo Ufficio: dott.ssa Grazia Marocco 
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