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IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 35, comma 1 lettera c) e comma 2 lettera b), dello Statuto dell’Università 

degli Studi di Palermo; 

 

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;  

 
VISTA la deliberazione n. 7 della seduta del 05/04/2019 del Consiglio di Dipartimento 

di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS), relativa all’attivazione 

del Master Executive di II livello in “Economia e Management dei Beni 

Culturali e Patrimonio UNESCO”, per l’A.A. 2019/2020; 

 

VISTA la deliberazione n. 247 del 18/09/2019, con cui il Senato Accademico ha 

espresso parere favorevole relativamente alla proposta di attivazione del 

Master Executive di II livello in “Economia e Management dei Beni Culturali 

e Patrimonio UNESCO”, per l’A.A. 2019/2020; 

  

VISTA la deliberazione n. 551 del 18/09/2019, con cui il Consiglio di Amministrazione 

ha approvato la proposta di attivazione del Master Executive di II livello in 

“Economia e Management dei Beni Culturali e Patrimonio UNESCO”, per 

l’A.A. 2019/2020; 

 

VISTO il D.R. n. 696/2019, prot. n. 20079 del 03/03/2019, con il quale è stato bandito il 

concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al Master Executive di II livello in 

“Economia e Management dei Beni Culturali e Patrimonio UNESCO”, per 

l’A.A. 2019/2020, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) dell’Università degli Studi di 

Palermo, nel quale sono stati previsti n.30 posti e la cui scadenza è stata fissata 

al14/04/2020; 

 

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 dei termini di 
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partecipazione al Master di 30 giorni, la cui scadenza è stata pertanto 

posticipata al 14/05/2020;  

  

VISTI l’art.3 comma 3 del “Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi 

di Master Universitari di primo e secondo livello” e l’art.1 del Bando del Master 

Executive di II livello in “Economia e Management dei Beni Culturali e 

Patrimonio UNESCO”, per l’A.A. 2019/2020, che prevedono il numero minimo di 

10 (dieci) iscritti per l’attivazione del Master;  

 

VISTA la nota assunta al prot. n. 53971 del 03/07/2020, con la quale il Prof. 

Marcantonio Ruisi, Coordinatore del Master annuale Executive di II livello in 

“Economia e Management dei Beni Culturali e Patrimonio UNESCO”, per 

l’A.A. 2019/2020, chiede, dato l’avvio del percorso in modalità telematica che 

consente un significativo risparmio di costi di trasferta, vitto e alloggio per i vari 

docenti fuori sede coinvolti nella programmazione didattica e 

conseguentemente la garanzia della piena sostenibilità finanziaria del progetto 

e il desiderio espresso dal Consiglio Scientifico del Master di dare un segnale di 

continuità al percorso proprio in questo anno particolare segnato dalla 

pandemia per Covid-19, l’attivazione del Master con un numero di iscritti pari a 

9 (nove), in deroga al numero minimo di 10 (dieci) previsto dal Bando; 

 

CONSIDERATO  che l’INPS ha deliberato l’erogazione di n. 4 (quattro) borse di studio, 

rivolte a dipendenti della pubblica amministrazione, ciascuna del valore di  

€3.800,00, a copertura totale del contributo di iscrizione del suddetto Master;  

 

DECRETA 
 
 
di autorizzare l’attivazione del Master annuale Executive di II livello in “Economia e 

Management dei Beni Culturali e Patrimonio UNESCO”, A.A. 2019/2020 con un 

numero di iscritti pari a 9 (nove), in deroga all’art. 3 comma 3 del “Regolamento per 

l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello” 

e all’art.1 del Bando, per i quali il numero minimo previsto per l’attivazione del Master è 

pari a 10 (dieci) iscritti.  

 

 IL RETTORE 

      Prof. Fabrizio Micari 
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