
       D.R. n. 67/2023 
        

 

RIAPERTURA TERMINI BANDO DI CONCORSO PER 
L’AMMISSIONE AI MASTER DI I E II LIVELLO ANNO ACCADEMICO 
2022-2023 

 
LA RETTRICE 

 
VISTE le delibere del Senato Accademico n. 202 del 13 settembre 2022 e del Consiglio di 

Amministrazione n.  326 del   29 settembre 2022 con le quali è stata approvata l’offerta 
formativa Master per l’a.a. 2022-2023; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.R. n. 2935/2022 del 27 ottobre 2022, con il quale è stato emanato il 
bando di concorso per l’ammissione ai master di I e II livello per l’anno accademico 
2022-2023, che prescrivono quale data di scadenza per l’inoltro della domanda di 
ammissione ai master e il pagamento della tassa prova di accesso il 16 gennaio 2023; 

VISTO l’art. 10 del bando sopracitato che prevede quale scadenza del pagamento della prima 
rata o rata unica della quota di iscrizione il 15 febbraio 2023;  

VISTO il co. 4 dell’art. 10 del “Regolamento in materia di Corsi di Master, Corsi di Alta 
Formazione, Corsi di Formazione, Corsi Intensivi” emanato con D.R. 2774/2022 del 6 
ottobre 2022 che prevede che per i Master che ne facciano richiesta, i termini di 
scadenza delle domande di ammissione possono essere riaperti una sola volta 
attraverso un unico provvedimento di riapertura termini a cura dell’Area Offerta 
formativa e diritto allo studio; 

VISTE le richieste di riapertura dei termini inoltrate dai Direttori dei master di cui all’allegato 1; 
CONSIDERATA la necessità di prorogare conseguentemente il termine di pagamento della prima rata o 

rata unica della quota di iscrizione, per concedere agli studenti un tempo maggiore per 
la regolarizzazione della quota suddetta; 

VALUTATA  l’opportunità, per evitare effetti confusivi per gli studenti, di estendere a tutti i Master in 
offerta formativa per il 2022-2023 la proroga per il pagamento della prima rata o rata 
unica della quota di iscrizione, indipendentemente dalla proroga dei termini di 
presentazione delle domande di ammissione. 

  
DECRETA  

 

• di prorogare dal 16 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023 i termini per la presentazione delle domande di 
ammissione ai Master di cui all’allegato 1;  

 

•  di prorogare, per tutti i Master di cui all’allegato 1 del D.R. n. 2935/2022 del 27 ottobre 2022 i termini 
per il pagamento della prima rata o rata unica della quota di iscrizione dal 15 febbraio 2023 al 28 
febbraio 2023.  

  
 

Prot.0003893 del 17 gennaio 2023                                               
       

                 F.to LA RETTRICE 
         Prof.ssa Antonella Polimeni 
 

 


