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IL RETTORE 

 

 

VISTO il “Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo”, emanato con D.R. n. 341/2019 

prot. n.9928 del 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. 1857/2018 prot. n.48500 del 

05/07/2018; 

VISTO il D.R. n. 87/2020, prot. n.3256 del 16/01/2020, con il quale è stato bandito il concorso, 

per titoli ed esami, per l’ammissione al Master Universitario annuale di II livello in 

“Psicologia Pediatrica”, A.A. 2019/2020, nel quale sono stati previsti n. 20 posti; 

TENUTO CONTO dell' art. 7 del Bando del Master Universitario annuale di II livello in 

“Psicologia Pediatrica”, relativo alle modalità di immatricolazione al Corso; 

VISTO l’art. 101 del Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia”, nel quale sono state previste misure 

a favore dell’Università; 

VISTO l’art. 20 del vigente Regolamento sulla contribuzione studentesca A.A. 2019/2020 che 

stabilisce che il pagamento di un Master e/o Corso di Perfezionamento potrà essere 

effettuato in unica soluzione ovvero in due rate; 

VISTA la nota prot. n. 34093 del 21/04/2020, nella quale la Prof.ssa Concetta Polizzi, 

Coordinatore del Master annuale di II livello in “Psicologia Pediatrica” A.A. 

2019/2020, chiede di invertire la quantificazione delle due rate previste per l’iscrizione 

al Master di importo complessivo pari a €2.820,00 (duemilaottocentoventi/00), 

prevedendo che la prima rata da versare all’atto dell’immatricolazione sia pari a 

€1.120,00 (millecentoventi/00) e la seconda rata sia pari a €1.700,00 

(millesettecento/00), a seguito del periodo di emergenza nazionale sanitaria COVID-19 

e dello stato di necessità che ne deriva che potrebbe portare alcuni discenti alla rinuncia 

all'iscrizione al Master; 
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CONSIDERATO che con il D.R. n.953/2020 del 24/03/2020 è stata già concessa una proroga 

per il pagamento delle tasse d’iscrizione agli studenti in corso per l’A.A. 2019/2020; 

 

 

DECRETA 

 

 

di invertire, in considerazione del periodo di emergenza nazionale sanitaria COVID-19 e dello stato 

di necessità che ne deriva, la quantificazione delle due rate per l’iscrizione al Master di II livello in 

“Psicologia Pediatrica” A.A 2019/2020, di importo complessivo previsto nel Bando pari a 

€2.820,00 (duemilaottocentoventi/00), stabilendo che la prima rata, da versare all’atto 

dell’immatricolazione, sia pari a €1.120,00 (millecentoventi/00), e che invece, la seconda rata sia 

pari a €1.700,00 (millesettecento/00). 

 

 

 IL RETTORE 

      Prof. Fabrizio Micari 
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