RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI
Uff.Segr. Stud. di Scienze Politiche
Titolo III Classe 5
Fascicolo_________________
OGGETTO: Decreto di riapertura termini di partecipazione al Master di primo livello in “Turismo
sostenibile e comunicazione della bellezza" A.A. 2021/2022
IL DIRIGENTE
VISTO il D.D. n° 744/2021 con il quale è stato emanato, per I’A.A. 2021/2022, il bando di concorso per
I’ammissione al Master di primo IiveIIo, di durata annuale, in “Turismo sostenibile e comunicazione della
bellezza” - con sede presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questo Ateneo;
VISTO I’art. 1 del suddetto bando che prevede, tra I'aItro, che “il numero massimo dei posti disponibili è
pari a 25 (venticinque), più ulteriori n. 2 posti riservati ai dipendenti deIl’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” e deIl'Azienda Ospedaliera Universitaria;
VISTO che le domande pervenute entro i termini di iscrizione sono 6 e che, pertanto, appare opportuno
riaprire il termine di presentazione delle domande di iscrizione al suddetto master, al fine di consentire il
perfezionamento di ulteriori iscrizioni fino al raggiungimento del numero programmato;
VISTO l’art. 4 comma 6 del Regolamento per “l’Istituzione e Funzionamento dei Master universitari e dei
Corsi di Perfezionamento” emanato con D.R. 556 del 04/08/2017, che prevede la riapertura dei termini di
scadenza del bando su richiesta motivata del Coordinatore del Corso;
LETTO il verbale del Consiglio del Master del 14 gennaio 2022 nel quale si prende atto che “il periodo
natalizio e le complessità legate all’emergenza hanno di fatto rallentato le attività di promozione e
sensibilizzazione previste“ e che pertanto, qualora non si raggiungesse il numero minimo di candidati, si
chiede di “fissare il nuovo termine di scadenza al 14 febbraio”, al fine di consentire il perfezionamento di
ulteriori iscrizioni fino al raggiungimento del numero programmato;
RITENUTO di riaprire il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al
Master innanzi indicato e, di conseguenza, di rettificare il calendario concorsuale secondo quanto
riportato nel dispositivo del presente provvedimento;
VISTO 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 quanto nelle premesse, sono riaperti i termini di iscrizione al concorso per l’ammissione al Master di I
livello, in “Turismo sostenibile e comunicazione della bellezza ", dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente provvedimento e con scadenza il giorno 14 febbraio 2022 alle ore 23.59.
In considerazione della predetta proroga, il calendario concorsuale è cosi riformulato:
Termine ultimo per iscrizione e consegna
documenti per selezione

14 Febbraio 2022

Pubblicazione elenco ammessi
lnizio immatricolazioni

Entro il 21 Febbraio 2022
28 Febbraio 2022

Termine immatricolazioni
Inizio corso

12 Marzo 2022 ore 12.00
28 Marzo 2022

Restano vigenti tutte le altre indicazioni e disposizioni per la partecipazione alla selezione per l’iscrizione
al Master riportate nel Bando di cui al D.D. 744 del 1 dicembre 2021.
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Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:
Segreteria Studenti Scienze Politiche
Sede: Caserta
Capo Ufficio: Renato Fabrocile
Responsabile del procedimento: Renato Fabrocile
Email: segstud.politici@unicampania.it
Tel.: 0823275248

NICOLA DELLA VOLPE
UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DELLA CAMPANIA
L.VANVITELLI
Dirigente Rip. GCSS
26.01.2022 14:10:22 UTC

