
 

 

Decreto Prot. n._______ del _____________ 
 

         Repertorio n.____________ 
RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI  
Ufficio Segreteria Studenti Lettere e Beni Culturali 
Tit.III/Cla.5  
Fascicolo n._________ 
Oggetto: Master di II Livello in “Insegnamento dell’Italiano L2 (Scuola, Professioni, Società)” – A.A. 2018/2019 – 
Tasse e contributi di iscrizione. 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.D. n. 101 del 04.02.2019 con il quale è stato emanato, per l’anno accademico 2018/2019, il 
Master di II livello, di durata annuale, in “Insegnamento dell’Italiano L2 (Scuola, Professioni, 
Società)”; 

VISTO  il D.D. n. 151 del 22.02.2019 di rettifica del su indicato Bando; 
VISTO  il D.D. n. 184 del 11.03.2019 di riapertura dei termini di scadenza delle istanze di partecipazione 

al concorso in oggetto; 
VISTO  Il vigente “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;  

CONSIDERATO che hanno presentato domanda di iscrizione al Master n. 12 candidati; 
VISTA  la nota prot. n. 58461 del 15.04.2019 con la quale veniva trasmesso il verbale della Commissione 

esaminatrice per l’ammissione al Master in oggetto e la relativa graduatoria;   
CONSIDERATO che tutti e 12 i candidati sono stati ammessi e possono usufruire delle 12 borse di studio 

messe a disposizione dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’intestato Ateneo; 
VISTA  la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  
VISTO  il vigente 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”;  
RITENUTO di poter procedere alla rideterminazione delle tasse e contributi per la immatricolazione al 

Master in oggetto; 
DECRETA 

Per i motivi indicati in premessa,  
1) È confermato il termine ultimo per la immatricolazione al Master di II° livello di durata annuale 

in “Insegnamento dell’Italiano L2 (Scuola, Professioni, Società)” di questo Ateneo– a.a. 
2018/2019 – alle ore 12.00 del 02 maggio 2019; 

2) In considerazione della attribuzione delle borse di studio le tasse ed i contributi sono così 
rideterminarti:  
I rata immatricolazione - da versare entro e non oltre le ore 12.00 del 02/05/2019 - pari ad € 
427,00 [€ 16,00 bollo virtuale + € 1,00 commissione di pagamento + € 160,00 contributo 
regionale massimo (la tassa regionale è differenziata in base all’Isee) + € 250,00 contributi]; 
II rata da versare entro e non oltre il 05/07/2019 pari ad € 501,00 (€ 500,00 contributi + € 1,00 
commissione di pagamento). 

Caserta,  
IL DIRIGENTE 

Dott. Nicola DELLA VOLPE 
Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Ufficio Segreteria Studenti 
Lettere e Beni Culturali 
Sede: S. Maria C.V. - Aulario 
Capo Ufficio: dott. Tommaso MARTINO 
Responsabile del procedimento: dott. Tommaso MARTINO 
Email: seglettere@unicampania.it 
Tel.: 0823.799042 Fax.: 0823.798984 
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