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  RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

Posizione: Ufficio Segreteria Studenti Giurisprudenza   
 

 

Titolo III - Classe 7 (Corsi di perfezionamento e corsi di formazione permanente) 

Fascicolo n. 
 

Oggetto: Nuova riapertura dei termini presentazione delle istanze di partecipazione al Corso di 

perfezionamento in “Gestione e Management della Sicurezza Urbana Integrata” a.a. 2021/2022.  

    

 
I L  D I R I G E N T E  

 

VISTO  il D.M. n. 270 del 22/10/2004, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 303/11/1999, n. 509 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO in particolare l’art. 3 comma 9, del sopraindicato Decreto, il quale dispone che le 

Università possono attivare, disciplinandoli nei Regolamenti Didattici di Ateneo, Corsi di 
perfezionamento scientifico e di Alta Formazione permanente e ricorrente, alla 

conclusione dei quali sono rilasciati Master Universitari di primo e secondo livello”;  
  

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 ed in particolare l’art. 18, 
rubricato “I Dirigenti” e l’art. 28 rubricato “Master e Corsi di Perfezionamento”; 

 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, adeguato alla Legge n. 240/2010, emanato con D.R. 

n. 840 del 09/09/2013, ed in particolare gli artt. 2, 3 e 8 rubricati, rispettivamente, 
“Autonomia didattica”, “Titoli di studio” e Master universitari”; 

 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei Corsi di 

Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School, emanato 

con D.R. n. 556 del 04/08/2017, ed in particolare l’art. 19, co. 1; 
 

VISTO il D.D. n. 720 del 12/11/2021 con il quale è stato emanato, per l’a.a. 2021/2022, il bando 

di concorso per l’ammissione al Corso di perfezionamento in “Gestione e Management 

della Sicurezza Urbana Integrata” ed in particolare l’art. 5 il quale prevede, tra l’altro, che 
la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 20/12/2021; 

 

VISTO l’art. 1 del suddetto bando il quale prevede che il numero massimo dei posti disponibili è 

pari a 40 (quaranta) e che il numero minimo indispensabile per l’attivazione del Corso in 
questione è di 25 (venticinque) iscritti; 

 

VISTO il D.D. n. 38 del 19/01/2022 con il quale sono stati riaperti i termini fino al 31/01/2022 

relativi alla presentazione delle domande di partecipazione al Corso in questione; 
 

ACCERTATO che, nel suindicato termine, hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso per 

l’ammissione al Corso di perfezionamento in parola un numero di candidati inferiore al 

numero programmato; 
 

VISTA la nota prot. n. 24458 del 08/02/2022, con la quale il docente proponente del suddetto 
Corso di perfezionamento, prof. Antonio Pagliano, chiede al competente Ufficio di 

Ateneo di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al 

concorso, stabilendo quale nuova data di scadenza il 28/02/2022, per procedere a 
un’ulteriore diffusione del Corso, coinvolgendo un’agenzia specializzata in 

comunicazione affinché provveda a raggiungere un numero più ampio di persone 

interessate; 
 

VISTA la nota del 09/02/2022 prot. n. 26270 con la quale l’Ufficio competente di Ateneo ha 

sottoposto la suindicata richiesta di riapertura dei termini d’iscrizione al Corso in 
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questione alla valutazione della Commissione istruttoria del Senato Accademico per i 
Corsi di master universitari, Corsi di perfezionamento e Alta formazione, Summer/Winter 

school; 
 

VISTO il nulla osta del 14/02/2022, pervenuto a mezzo e-mail, acquisito al protocollo generale di 
Ateneo, in pari data, con n. 31082, con il quale la suindicata Commissione ha autorizzato 

la riapertura dei termini di scadenza del bando di concorso per la partecipazione al Corso 

di perfezionamento in questione secondo quanto richiesto con la suindicata nota prot. n. 
24458 del 08/02/2022; 

 

RITENUTO pertanto, di poter procedere alla riapertura dei termini di scadenza per la presentazione 

delle domande di partecipazione al suddetto Corso di perfezionamento e di conseguenza 

di rettificare il calendario concorsuale secondo quanto riportato nel dispositivo del 
presente provvedimento; 

 

DECRETA 
 

Per i motivi di cui alle premesse: 
Art. 1 

E’ autorizzata, la riapertura del termine di scadenza fino al 28/02/2022 per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso per l’ammissione al Corso di perfezionamento in “Gestione e Management della 
Sicurezza Urbana Integrata” anno accademico 2021/2022, con sede amministrativa presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza di questo Ateneo, emanato con D.D. n. 720 del 12/11/2021. 

Art. 2 

I candidati devono presentare l’istanza di partecipazione, esclusivamente tramite procedura informatica, come 
previsto dall’art. 5 del bando di concorso, emanato con il citato D.D. n. 720/2021. 

 

In considerazione della suddetta riapertura, il calendario concorsuale è così riformulato: 

- valutazione dei titoli il 22/03/2022; 
- pubblicazione delle graduatorie avverrà entro 08/04/2022; sarà cura del Presidente della Commissione 

trasmettere la graduatoria definitiva all’Ufficio Segreteria Studenti di Giurisprudenza entro il 28/03/2022; 

- i candidati ammessi dovranno formalizzare l’immatricolazione entro il 15/04/2022; 
- inizio del Corso previsto per aprile 2022; conclusione fine settembre 2022 (con pausa estiva).  
 

Art. 3 

Sono fatte salve le domande di partecipazione presentate entro i termini previsti dai Decreti Dirigenziali n. 720 
del 12/11/2021 e n. 38 del 19/01/2022.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio a quanto disposto nel 

bando di concorso emanato con D.D. n. 720/2021. 
 

Caserta, 
 

               IL DIRIGENTE 

     (Dott. Nicola DELLA VOLPE)       
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