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Oggetto: Riapertura termini presentazione domanda di ammissione al Master in “Management dei servizi 

pubblici locali” a.a. 2018/2019.  
 
 

I L  D I R I G E N T E  
 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 840 del 09/09/2013, in particolare gli artt. 
2, 3 e 8; 

VISTO il D.R. n. 556 del 04/08/2018 con il quale è stato emanato il Regolamento per l’istruzione e il 
funzionamento dei Master Universitari, dei corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter 
School; 

VISTO  il D.D. n. 1392 del 15/11/2018 con il quale è stato emanato il bando per l’ammissione al Master 
annuale in “Management dei servizi pubblici locali” attivato presso il Dipartimento Di Scienze e 
Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche di questo Ateneo; 

CONSIDERATO che, approssimandosi la scadenza i termini fissati dal citato bando di ammissione, i 
candidati che hanno presentato domanda sono in numero inferiore al minimo previsto dal citato 
Regolamento di Ateneo per i Master; 

VISTA la richiesta del Direttore del Master del 14/01/2019 con la quale si chiede di riaprire i termini di 
presentazione delle domande di partecipazione al suddetto Master fino al 18 marzo 2019; 

RITENUTO di poter accogliere la suddetta richiesta di riapertura dei termini  
 

D E C R E T A  
 

 Per i motivi di cui alle premesse: 
1.  è accolta la richiesta di  riapertura dei termini di presentazione della domanda di ammissione al 

Master in “Management dei servizi pubblici locali”; 
Pertanto, i termini per la presentazione della domanda sono riaperti con le stesse modalità 

previste nel D.D. 1392 del 15/11/2018 a partire dalla pubblicazione del presente decreto e fino al 
18/03/2019. 

2. La Commissione giudicatrice renderà noti gli esiti della selezione entro il 22/03/2019; 
3. I candidati che risulteranno collocati in posizione utile in graduatoria potranno immatricolarsi 

dal 22/03/2019 al 05/04/2019. 
 

Caserta,  
         IL DIRIGENTE 
                          dott. Nicola DELLA VOLPE 
GM 
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