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IL RETTORE 

 

VISTO il “Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo”, emanato con D.R. n. 341 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 prot. 48500 del 05/07/2018;              

 VISTO il D.R. n. 696/2020, prot. 20079 del 03/03/2020, con il quale è stato bandito il concorso 

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

livello in “Economia e Management dei Beni Culturali e del Patrimonio UNESCO”, 

A.A. 2019/2020, nel quale sono stati previsti n. 30 posti; 

VISTA la scadenza per la partecipazione al suddetto concorso prevista il 14/04/2020 e la data 

del colloquio fissata giorno 17/04/2020; 

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

state previste misure a favore dell’Università in relazione all’attuale periodo di 

emergenza sanitaria COVID-19; 

VISTA la nota prot. n. 32901 del 16/04/2020, con la quale il Coordinatore del suddetto Master, 

Prof. Marcantonio Ruisi ha richiesto, data l’attuale situazione di emergenza sanitaria 

nazionale COVID-19, la proroga della data di scadenza del Master di 30 giorni 

posticipandola al 14/05/2020 ed il rinvio al 18/05/2020 del colloquio previsto per il 

prossimo 17 aprile presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 

Statistiche ovvero in sostituzione in modalità on-line;  

SENTITI i Componenti del Comitato Scientifico;  

 

DECRETA 

 

di prorogare di 30 giorni, considerato l’attuale periodo di emergenza nazionale sanitaria COVID-19, 

la data della scadenza per le iscrizioni al Master Universitario Executive annuale di II livello in  

Università degli Studi di Palermo 
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“Economia e Management dei Beni Culturali e del Patrimonio UNESCO” A.A. 2019/2020, 

rinviandola al 14/05/2020, in deroga all’art. 9 comma 4 del “Regolamento per l’attivazione ed il 

funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello”, emanato con D.R. n. 

1857 prot. 48500 del 05/07/2018, che prevede la possibilità di una proroga di 15 giorni dalla data di 

scadenza del Bando, nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo per l’attivazione del 

Master e di rinviare la data del colloquio a giorno 18/05/2020. 

 

 

 IL RETTORE 

      Prof. Fabrizio Micari 
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