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IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1740 del 15/05/2019; 

VISTO  il "Regolamento Didattico dell'Ateneo di Palermo", emanato con D.R. n. 341 

05/02/2019; 

VISTO il "Regolamento per l'attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master 

Universitari di primo e secondo livello", emanato con D.R. n. 1857 del 

05/07/2018; 

VISTO  il "Regolamento in materia di contribuzione studentesca", emanato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 244 prot. 50052 del 

30/05/2019; 

VISTO l' art. 7 del Bando del Master Universitario Executive annuale di II livello in 

“Data Science and Big Data Analytics”, A.A. 2019/2020, emanato con D.R. n. 

4157 del 28/11/2019;  

CONSIDERATA la richiesta, prot. n. 30215 del  03/04/2020,  del Coordinatore del Master 

Universitario Executive annuale di secondo livello in “Data Science and Big Data 

Analytics” A.A. 2019/2020, Prof.ssa Giada Adelfio, con la quale si chiede una 

riduzione e una dilazione della prima rata di € 3.000,00 euro e la seguente nuova 

ripartizione: il contributo di iscrizione al Master di  € 5.000,00 (cinquemila/00), 

pagabile in soluzione unica o in due rate, in questo ultimo caso la prima rata         

d'importo pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), da versare al momento 

dell’immatricolazione, la seconda rata, di importo pari a € 3.500,00 
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(tremilacinquecento/00), da versare entro la fine del trimestre successivo all’inizio 

del Master; 

TENUTO CONTO dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili (COVID-19) e delle argomentazioni addotte da alcuni discenti sulla 

difficoltà della corresponsione della prima rata di € 3.000,00 (tremila/00), al 

momento dell'immatricolazione e la conseguente richiesta di riduzione e dilazione 

di essa a causa delle difficoltà economiche causate dal  momento storico attuale 

che li potrebbe portare alla rinuncia all'iscrizione al Master;  

 

DECRETA 

 

che il contributo di iscrizione al Master di € 5.000,00 (cinquemila/00), sia pagabile in soluzione 

unica o in due rate. In quest’ ultimo caso la prima rata dovrà avere un importo pari a € 1.500,00 

(millecinquecento/00) e dovrà essere versata al momento dell’immatricolazione mentre la 

seconda rata, di importo pari a € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), dovrà essere versata entro 

la fine del trimestre successivo all’inizio del Master. 

 

IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 
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