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OGGETTO: Approvazione ed emanazione del Bando per l’ammissione ai Corsi di Master
Universitario di I livello in “DIGITAL INNOVATION, BUSINESS E SOSTENIBILITA' NELLE
BANCHE” e di II livello in “DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E
LOGISTICHE ” - a.a. 2020/2021.
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 597 del 07/11/2017 ed entrato in
vigore in data 08/12/2017, il cui art. 37, comma 1, lettera l), attribuisce ai Dipartimenti la facoltà di
promuovere – previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei
Corsi di Studio - l’attivazione dei Master di I e II livello e affida alle medesime strutture la
responsabilità della gestione dei Master attivati;
VISTO il D.R. n. 773 del 18.10.2019 con il quale lo scrivente è stato nominato Direttore del
Dipartimento di Scienze dell’Economia per il quadriennio 2019/2023;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master Universitari, emanato con D.R. n.
381 del 28/06/2018;
VISTO il D.M n. 270/04 contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
VISTA la legge n. 240/2010 recante Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario;
VISTA la delibera n. 37 assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Economia nella
riunione del 17/04/2020 con cui è stata approvata la proposta di nuova istituzione dei Master di I
livello in “Digital Innovation, Business e Sostenibilità nelle Banche” e di II livello in “Diritto ed
Economia delle attività produttive e logistiche” per l’a.a. 2020/2021;
VISTO il D.D. n. 52 del 30/04/2020 di approvazione della proposta definitiva di istituzione del
Master di II livello in “Diritto ed Economia delle attività produttive e logistiche”;
VISTA la nota assunta al prot. n. 53417- class. III/5 del 30/04/2020 con cui il Dipartimento ha
provveduto alla trasmissione dei documenti relativi alle suddette proposte di master all’Ufficio
Master e Dottorati per i successivi adempimenti;
VISTO il D.D. n. 64 del 01/06/2020 con cui il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha espresso
parere favorevole alla nota di progetto del Master in “Diritto ed Economia delle attività Produttive
e Logistiche” diretto dalla prof.ssa Aggr. Serenella Sabina Luchena e proposto dal Dipartimento di
Scienze dell’Economia;
VISTO il D.D. n. 68 in data 04/06/2020 con il quale sono stata approvate le modifiche alla Nota di
progetto del Master Universitario di II livello in “Diritto ed Economia delle Attività Produttive e
Logistiche”, a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione Master in data 21/04/2020;
VISTA la comunicazione prot. n. 62646 del 04/06/2020 con la quale si è provveduto a fornire nota
di integrazione e riscontro in merito alle osservazioni formulate dalla Commissione Master in data
21/04/2020 sulla proposta di Master di I livello in “Digital Innovation, Business e Sostenibilità nelle
Banche”, sulla base delle indicazioni pervenute dal Direttore del Master;
VISTA la delibera del C.d.A. n. 111 assunta in data 30/06/2020 con cui è stata approvata
l’istituzione dei Master universitari di I e II livello di Ateneo per l’a.a. 2020/2021, tra cui il Master
di I livello in “Digital Innovation, Business e Sostenibilità nelle Banche” e il Master di II livello in
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“Diritto ed Economia delle attività produttive e logistiche” di competenza del Dipartimento di
Scienze dell’Economia, approvando altresì le relative “Nota di Progetto” comprensive del “budget
finanziario” dei Master di che trattasi;
CONSIDERATO che la medesima deliberazione dispone che i Dipartimenti responsabili
amministrativi dei Master predispongano e pubblichino sul sito istituzionale di Ateneo
www.unisalento.it – nella Sezione “Didattica” – “Dopo la laurea” - “Master e corsi di
perfezionamento” e sul sito web del Dipartimento www.dse.unisalento.it, il bando per l’ammissione
ai Master di cui sono responsabili, nel rispetto del format di bando approvato e del periodo di
pubblicazione dello stesso, fissato a partire dal 15 luglio e fino al 30 settembre 2020;
VISTA la bozza di bando di ammissione ai Corsi di Master innanzi indicati di cui all’allegato A
unitamente alle Schede di progetto (All.ti 1 e 2), parti integranti e sostanziali dello stesso;
RITENUTO necessario e urgente approvare il bando di ammissione ai corsi di Master
Universitario del Dipartimento di scienze dell’Economia e precisamente al Master I livello in
“Digital Innovation, Business e Sostenibilità nelle Banche” e al Master di II livello in “Diritto ed
Economia delle attività produttive e logistiche” per l’a.a. 2020/2021 e le allegate Schede di progetto
(All.ti 1 e 2) al fine di procedere alla pubblicazione dello stesso entro il termine del 15 luglio
definito con il predetto decreto rettorale,
DECRETA
Art. 1 - Approvare ed emanare, per le motivazioni sopra esposte, il bando per l’ammissione ai
corsi di Master di I livello in “Digital Innovation, Business e Sostenibilità nelle Banche” e di II
livello in “Diritto ed Economia delle attività produttive e logistiche” a.a. 2020/2021, allegato al
presente Decreto (All. A) unitamente alle Schede di progetto (All.ti 1 e 2), parti integranti e
sostanziali dello stesso;
Art. 2 - Disporre la pubblicazione del Bando per l’ammissione di cui all’art. 1 sul sito web di
Ateneo www.unisalento.it unitamente alle Schede di progetto dei corsi di Master di I livello in
“Digital Innovation, Business e Sostenibilità nelle Banche” (All. 1) e di II livello in “Diritto ed
Economia delle attività produttive e logistiche” (All.to 2) e alle Note di progetto di ciascun corso di
Master, approvate con D.R. 413 in data 10/06/2020, nella sezione “Didattica” - “Dopo la laurea” –
“Master e corsi di perfezionamento” e sul sito web del Dipartimento www.dse.unisalento.it, con
termine per la presentazione delle domande di partecipazione a partire dal 15 luglio 2020 e fino
alle ore 13,00 del 30 settembre 2020.
Il presente Decreto sarà portato in comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Vittorio Boscia)
Alla Raccolta
Alla Comunicazione
All’Albo on line
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