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Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti  
 
 

Posizione: Segreteria Studenti di Scienze 
Tit. III Cl. 5 - Master 
Fascicolo n. 
Oggetto: Approvazione atti concorso per l’ammissione al Master in “Management dei servizi pubblici locali” a.a. 

2018/19. 
Allegati: Graduatoria finale di merito. 
  
 

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; 

VISTO il D.D. 6409 del 17/01/2019 con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al Master in parola; 

VISTO  il D.D. n. 204 del 21/03/2019 con il quale sono stati nuovamente riaperti i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione al Master in parola fino al 31/05/2019; 

VISTO il D.D. n.373 del 05/06/2019 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei 
titoli al fine di stilare la graduatoria finale con assegnazioni borse di studio previste dal bando 
556 del 04/08/2018; 

VISTI gli atti della Commissione; 
Accertata la regolarità formale degli stessi 

 
D E C R E T A  

 
 Per i motivi di cui alle premesse: 

1.  Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice e la graduatoria finale di merito allegata 
che è parte integrante del presente decreto. 

2. I vincitori dovranno immatricolarsi entro il 14/06/2019 con le modalità previste dal bando 
emanato con D.D. 556 del 04/08/2018 agli artt. 6 e 7. 

3. La seconda rata dovrà essere pagata entro il 30/09/2019 e la terza rata entro il 30/11/2019. 
4. I vincitori delle borse di studio saranno tenuti al pagamento della sola tassa regionale, bollo 

virtuale e commissione di incasso. 
 
Caserta,  
             IL DIRIGENTE 
                           dott. Nicola DELLA VOLPE 
GM 
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