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Università degli Studi di Napoli 

 “Parthenope” 

 

 

Pos. A.G                   Decreto n. 173 

IL RETTORE 

  

Visto l’art. 3 comma 10 del D.M. n. 270/04 che prevede che: “Sulla base di apposite 

convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, 

anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri; 

Visto il Regolamento dei Corsi per Master universitari di primo e secondo livello (emanato con 

D.R. n. 58 del 28/01/2021); 

Vista la deliberazione del 23 giugno 2021 del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici, 

con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del Master Interuniversitario di II 

livello in “Chief Financial Officer (CFO)-Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo” – VI Edizione, A.A. 2021/2022, il relativo Regolamento, la bozza di 

Convenzione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università della 

Campania Luigi Vanvitelli e l’Università degli Studi di Teramo, in collaborazione con 

ANDAF e FDC ed il Piano Finanziario; 

Viste  le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, nelle 

rispettive sedute del 30.06.2021, hanno approvato, sotto condizione della modifica del 

Piano Economico-Finanziario secondo le “Modalità Attuative della delibera del 

03.08.2020 per i costi di gestione di Master e di Corsi di Perfezionamento”, senza 

necessità di riproposizione agli Organi di Governo: l’istituzione del Corso Master 

Interuniversitario di II livello in “Chief Financial Officer (CFO)-Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo” – VI Edizione, A.A. 2021/2022, il relativo 

Regolamento, la bozza di Convenzione;   

 Vista la deliberazione del 27.07.2021 del Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali ed 

Economici, dalla quale si evince che - a seguito della predetta deliberazione degli Organi 

Collegiali - è stato necessario rivedere il piano finanziario e alcuni punti della 

convenzione, precedentemente già approvati dal Consiglio nella seduta del 23 giugno 

2021; 

Tenuto conto che è stato acquisito al Protocollo di Ateneo, con nota prot. n. 2897 del 17/01/2022, il 

D.D.D. di urgenza n. 5/2022 del 17.01.2022 del Direttore del Dipartimento di Studi 

Aziendali ed Economici con cui è stata richiesta al Magnifico Rettore la pubblicazione 

del Bando di selezione delle domande di partecipazione alla VI Edizione del MASTER 

CFO;  

Visto il D.R. n. 47 del 19.01.2022 con cui è stato istituito, presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope”, per l’anno accademico 2021/2022 il Master Interuniversitario di 

II livello in “Chief Financial Officer (CFO) - Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo” - VI edizione ed è stato emanato il bando di selezione per l’accesso al corso, 

con scadenza 28 febbraio;  
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Visto che è stato acquisito al prot. di Ateneo con nota prot. n. 22407 del 25.02.2022, il 

D.D.D. n. 12/2022 del 25 febbraio 2022 con cui - considerata la richiesta del Direttore 

del Master che ha richiesto di prorogare il termine di scadenza al 20.03.2022 con lo 

slittamento dell’inizio delle lezioni al 08.04.2022 -  il Direttore del Dipartimento di 

.Studi Aziendali ed Economici ha richiesto di autorizzare la proroga dei termini di 

presentazione delle domande di partecipazione al citato Master fino al 20 marzo 

2022, fatte salve le domande di partecipazione già presentate;  

Considerato  che la predetta richiesta è supportata dalla necessità di agevolare una più ampia 

partecipazione al predetto Master; 

Attesa  la necessità di soddisfare al più presto possibile tale richiesta per dare continuità al 

bando sopra menzionato; 

Verificato   che le date previste in calendario delle prossime adunanze degli Organi di Governo 

non consentirebbero il rispetto della tempistica;  

Visto    l’art. 9 dello Statuto; 
     

      DECRETA 

 

Art. 1) E’ autorizzata la proroga dei termini fino al 20 marzo 2022 per la presentazione della domanda 

di partecipazione al Master Interuniversitario di II livello in “Chief Financial Officer (CFO) - Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo” - VI edizione, fatte salve le domande finora presentate. 

 

 

Il presente Decreto, emesso d’urgenza, verrà sottoposto a ratifica nella prima adunanza utile degli 

Organi di Governo di Ateneo 

 

 

Napoli, 28/02/2022 

IL RETTORE 

(prof. Alberto CAROTENUTO) 

 


