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OGGETTO: 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_ Autorizzazione proroga dei
termini per la presentazione delle domande
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;
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 “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;
VISTO il D.D. n. 90 del 14/07/2020 con cui è stato approvato ed emanato il bando per l’ammissione
al Master di I livello in “Digital Innovation, Business e Sostenibilità nelle Banche” ed al Master di II
livello in “Diritto ed Economia delle Attività Produttive e Logistiche” a.a. 2020/2021 con scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione fissata al 30 settembre 2020 fino alle ore 13:00;
VISTA la nota, assunta al prot. n. 120435 del 29/09/2020 con cui la Prof.ssa Valeria Stefanelli,
Direttore del Master di I livello in “Digital Innovation, Business e Sostenibilità nelle Banche, ha
chiesto di procedere alla proroga del termine di iscrizione al Master fino al 26 ottobre 2020, per
favorire un ulteriore incremento degli iscritti rispetto al numero minimo 15 partecipanti, atteso l’avvio
del percorso formativo nel successivo mese di novembre 2020;
VISTA la nota, assunta al prot. n. 119104 del 28/09/2020 e successiva e-mail del 29/09/2020 di
rettifica, con cui la Prof.ssa Agg. Serenella Sabina Luchena, Direttore del Master di II livello in
“Diritto ed Economia delle attività produttive e logistiche”, ha chiesto di procedere alla proroga del
termine di iscrizione al Master fino al 26 ottobre 2020, per consentire di raggiungere il numero minino
di iscritti che risulta essere pari a 10;
TENUTO conto che, sebbene in fase di pre-iscrizione per il Master di I livello in “Digital Innovation,
Business e Sostenibilità nelle Banche” sia stato raggiunto il numero di iscritti necessario all’avvio del
corso, si rende necessario ampliare i termini di iscrizione al fine di garantire la più ampia
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partecipazione, in quanto, nella successiva fase di iscrizione, potrebbe non essere confermato il
numero minimo di partecipanti previsto;
CONSIDERATO, che per il Master di II livello in Diritto ed Economia delle attività produttive e
logistiche” non risulta ad oggi raggiunto il numero minimo per l’attivazione del corso;
RETENUTO, pertanto, necessario e urgente procedere alla proroga del termine di scadenza per
consentire una più ampia diffusione dell’attività di promozione dei Master indicati in oggetto,
finalizzata all’incremento degli iscritti atto a garantire il numero minimo di partecipanti previsto per
l’avvio dei corsi del master, e in ogni caso la più ampia partecipazione alle attività formative;
DECRETA
Art. 1 – Prorogare, per le motivazioni sopra esposte, il termine di scadenza dei Bandi di ammissione
al 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, banditi con D.D. n. 90
del 14/07/2020 consentendo la presentazione delle domande di partecipazione entro e non oltre il
termine di scadenza del 26 ottobre 2020;
Art. 2 - Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di Ateneo
www.nisalento.it nonché sul sito web del Dipartimento di Scienze dell’Economia
www.dse.unisalento.it, con presentazione delle domande di partecipazione entro e non oltre il 26
ottobre 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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