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IL RETTORE 
 

VISTO  l’art. 3, comma 8, del D.M. n. 509 del 03/11/1999 “Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 

VISTO l’art. 3, comma 9, del D.M. n. 270 del 22/10/2004 “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 

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 “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, emanato con D.R. 

n. 2380 del 27/05/2021; 

VISTA  la deliberazione n. 4 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche, 

Aziendali e Statistiche (SEAS), seduta del 15/04/2021, relativa 

all’approvazione dell’attivazione del Master di II livello in Economia e 

Management dei Beni Culturali e del Patrimonio UNESCO per l’A.A. 

2021/2022; 

VISTA la deliberazione n. 170 del 07/07/2021, con cui il Senato Accademico ha 

espresso parere favorevole relativamente alla proposta di attivazione del 

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

Patrimonio UNESCO” per l’A.A. 2021/2022; 

VISTA la deliberazione n. 716 del 21/07/2021, con cui il Consiglio di Amministrazione 

ha approvato la proposta di attivazione del Master di II livello in “Economia e 

Management dei Beni Culturali e del Patrimonio UNESCO” per l’A.A. 

2021/2022; 

CONSIDERATO che il suddetto Bando prevedeva un numero minimo di 10 (dieci) 

studenti per l’attivazione del Master; 

ATTESO   che il “Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master 

Universitari di primo e secondo livello” all’art. 3 comma 3 prevede che l’avvio 

del Master è possibile con un numero minimo di iscritti non inferiore a 10 

(dieci); 
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CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 4 del Regolamento per 

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

secondo livello, al fine di prorogare il termine di scadenza del bando è 

necessario che le istanze di partecipazione alla scadenza siano non inferiori 

a n° 7 (sette); 

VISTA  l’allegata nota, prot. n. 48722 del 09/05/2022, con la quale il Coordinatore, 

Prof. Marcantonio Ruisi, ha rilevato che alla scadenza prevista dal bando le 

domande di partecipazione al predetto Master sono state 5 (cinque) ed ha 

chiesto al Magnifico Rettore l’attivazione della riapertura dei termini del 

suddetto Bando, ritenendo che ci siano le condizioni per dare continuità ad 

una importante offerta formativa dell’Ateneo; 

CONSIDERATO che il suddetto Master ha partecipato all’ Avviso di ricerca e selezione 

di Master Universitari “Executive”, finalizzato all’erogazione di borse di studio 

in favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione 

unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, per l’anno accademico 2021/2022, 

emanato dall’INPS; 

TENUTO CONTO che l’INPS ha esaminato la proposta presentata ed ha constatato la 

piena rispondenza ai requisiti richiesti nell’Avviso di selezione, ritenendo il 

corso di Master di II livello “Economia e Management dei Beni Culturali e 

del Patrimonio UNESCO ’A.A. 2021/2022 idoneo al convenzionamento con 

l’assegnazione di n. 4 borse di studio di importo pari a € 3.800,00 cadauna;  

 

DECRETA 

 

di approvare la riapertura dei termini di scadenza del Bando del Master annuale di II 

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

(EMABEC), A.A. 2021/2022, Coordinatore il Prof. Marcantonio Ruisi, con un numero 

inferiore di partecipanti, in deroga al Regolamento per l’attivazione e il funzionamento 

dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello - D.R. n. 1857 prot.n. 48500 

del 05/07/2018, dalla pubblicazione del presente decreto per 30 giorni, per dare 

continuità ad un’ importante offerta formativa dell’Ateneo ed in considerazione di n. 4 

borse di studio, di importo pari a € 3.800,00 cadauna, assegnate dall’INPS a seguito 
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della partecipazione del suddetto Master all’ Avviso di ricerca e selezione, emanato 

dall’INPS, di Master Universitari “Executive”, finalizzato all’erogazione di borse di studio 

in favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria 

delle prestazioni creditizie e sociali, per l’anno accademico 2021/2022. 

              

  Il Rettore 
Prof. Massimo Midiri 
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