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IL RETTORE 

 
VISTI  gli artt. 35, comma 1 lettera c), e 37 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO  il “Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo” emanato con D.R. n. 341 prot. 9928 del 

05/02/2019;  

VISTO  il Regolamento per l’attivazione e il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo 

e secondo livello, emanato con D.R. n. 1857 prot.n. 48500 del 05/07/2018;  

VISTA  la deliberazione n. 14 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 

Statistiche (SEAS) nella seduta del 15/03/2022, relativa all’attivazione della settima edizione 

del Master Executive di II livello in “Management per gli Enti Locali” per l’A.A. 

2021/2022; 

CONSIDERATE le deliberazioni n. 206 prot. 53055 del 20/05/2022 e n. 732 prot. 60836 del 

14/06/2022, con le quali rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio di 

Amministrazione hanno approvato la proposta di attivazione relativamente alla proposta di 

attivazione del Master Executive di II livello “Management per gli Enti Locali”, per l’A.A. 

2021/2022;  

VISTO il D.R. n. 3024 prot. 69880 dell’08/07/2022, con il quale è stato istituito il Master 

Universitario Executive annuale di II livello “Management per gli Enti Locali” per l’A.A. 

2021/2022, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Economiche, 

Aziendali e Statistiche (SEAS) dell’Università degli Studi di Palermo ed è stato bandito il 

relativo concorso per titoli ed esami con scadenza 15/09/2022;  

CONSIDERATO che il suddetto Bando prevedeva un numero minimo di 4 (quattro) studenti per 

l’attivazione del Master;  

VISTO che alla data di scadenza del bando, 15/09/2022, le istanze di partecipazione sono state pari 

a n° 12 (dodici);  

TENUTO CONTO che, il suddetto Master ha partecipato all’Avviso INPS per l’assegnazione di 

borse di studio in favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione 

Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e ne ha avute assegnate 4 (quattro), di importo 

unitario pari a € 10.000,00; 

VISTI i Verbali Selettivi della Commissione Giudicatrice del 21/09/2022; 
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CONSIDERATA l’avvenuta pubblicazione della graduatoria di merito, D.R. n. 4346 prot. n. 112876 

del 10/10/2022 con scadenza giorno 19/10/2022; 

VISTO  che non è stata ancora trasmessa dall’INPS, Ente finanziatore delle borse di studio, la 

graduatoria di merito dei vincitori delle suddette borse; 

CONSIDERATA l’opportunità di differire il termine per l’immatricolazione previsto dall’art. 7 del 

bando di selezione sopra citato, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere gli 

esiti della valutazione dell’INPS in ordine all’assegnazione delle borse di studio sopra citate;  

 

DECRETA 

 

nelle more della trasmissione da parte dell’INPS della graduatoria dei vincitori delle borse di studio 

come meglio chiarito in premessa, di differire il termine per l’immatricolazione previsto dall’art. 7 

del D.R. n. 3024 prot. 69880 dell’08/07/2022 sino al 31/10/2022. 

 

 
IL RETTORE 

Prof. Massimo Midiri 

mailto:laura.riera@unipa.it
mailto:master@unipa.it

		2022-10-19T14:42:34+0000
	Massimo Midiri




