OGGETTO: D.D. n. 124 del 14/07/2021 di emanazione del Bando per l’ammissione ai Corsi di
Master Universitario del Dipartimento di Scienze dell’Economia a.a. 2021/2022: Master di I
livello in “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’Era della trasformazione
Digitale e Sostenibile” e Master di II livello in “Diritto ed Economia delle attività produttive e
logistiche” – Proroga al 15 novembre 2021 del termine di scadenza per la presentazione delle
domande.
IL DIRETTORE
VISTO il vigente Statuto dell’Università del Salento, emanato con modifiche con D.R. n. 118 del
03/03/2021 ed entrato in vigore il 04/04/2021, 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. 270/2004 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. 47 assunta dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 31/03/2021 con cui è
stata approvata la proposta di nuova istituzione dei Master di I livello in “ARMS4VALUEinSMEs Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’Era della trasformazione Digitale e Sostenibile” e la proposta
di riattivazione del Master di II livello in “Diritto ed Economia delle attività produttive e logistiche”
per l’a.a. 2021/2022;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 71 del 24/05/2021 con la quale è stato espresso parere
favorevole di attivazione/riattivazione dei Master universitari di I e II livello di Ateneo per l’a.a.
2021/2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107 assunta in data 27/05/2021 con cui è stata
approvata l’istituzione dei Master universitari di I e II livello di Ateneo per l’a.a. 2021/2022, tra cui
il Master di I livello in “ARMS4VALUEinSMEs- Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’Era della
Trasformazione Digitale e Sostenibile” proposto dal Dipartimento di Scienze dell’Economia,
approvando altresì la relativa “Nota di Progetto”, parte integrante della predetta deliberazione;
CONSIDERATO che medesime deliberazioni il S.A. e il C.d.A. hanno fissato nel periodo compreso
fra il 15 Luglio ed il 15 Settembre 2021 il termine di pubblicazione da parte dei Dipartimenti dei
bandi di ammissione ai Master di I e II livello e hanno stabilito che, nell’ipotesi in cui, alla scadenza
del termine per l’ammissione ai Master, il numero delle domande di ammissione sia inferiore a quello
minimo previsto dalla Nota di Progetto per l’avvio del Corso, ciascun Dipartimento possa procedere
in autonomia alla proroga (o alla riapertura) dei termini di scadenza del bando per una sola volta;
VISTO il D.R. n. 439 del 06/07/2021 con cui è stata approvata la riattivazione dei Master Universitari
di I e II livello di Ateneo per l’a.a. 2021/2022, tra cui il Master di II livello in “Diritto ed Economia
delle attività produttive e logistiche” proposto dal Dipartimento di Scienze dell’Economia,
approvando altresì la relativa “Nota di Progetto”, parte integrante del provvedimento ed è stato

approvato il Catalogo istituzionale dell’Offerta Formativa post lauream e la bozza di bando per
l’ammissione ai Master - a.a. 2021/2022;
VISTO il D.D. n. 124 del 14/07/2021 di emanazione del bando per l’ammissione ai Corsi di Master
Universitario del Dipartimento di Scienze dell’Economia per l’a.a. 2021/2022: Master di I livello in
“ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’Era della trasformazione Digitale e
Sostenibile” e Master di II livello in “Diritto ed Economia delle attività produttive e logistiche”, con
scadenza per la presentazione delle domande fissata al 15 settembre 2021;
CONSIDERATO che ad oggi, in prossimità della scadenza, è stato appurato che il numero di
domande di partecipazione pervenute per entrambi i Master del Dipartimento di Scienze
dell’Economia risulta inferiore al numero minimo previsto dalle rispettive note di progetto per l’avvio
dei corsi;
ATTESO che si ritiene opportuno procedere ad una proroga del termine di scadenza del bando di
ammissione ai corsi di Master attivati dal Dipartimento per l’a.a. 2021/2022, considerata la possibilità
di rafforzare, all’avvio delle attività dopo la pausa estiva, la promozione dell’offerta formativa postlauream del dipartimento;
RITENUTO pertanto necessario e urgente, come confermato dai rispettivi Direttori/Referenti dei
Master con mail del 14/07/2021, autorizzare una proroga al 15/11/2021 (ore 23.59) del termine di
scadenza del bando per l’ammissione ai corsi di Master Universitario del Dipartimento di Scienze
dell’Economia per l’a.a. 2021/2022: Master I livello in “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e
Valore per le PMI nell’Era della trasformazione Digitale e Sostenibile” e Master di II livello in
“Diritto ed Economia delle attività produttive e logistiche”, emanato con D.D. n. 124 del 14/07/2021;
DECRETA
Art. 1 – Prorogare, per le motivazioni sopra esposte, il termine di scadenza del bando per
l’ammissione ai Corsi di Master Universitario del Dipartimento di Scienze dell’Economia a.a.
2021/2022: Master di I livello in “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’Era
della trasformazione Digitale e Sostenibile” e Master di II livello in “Diritto ed Economia delle
attività produttive e logistiche” di cui al D.D. n. 124 del 14/07/2021, consentendo la presentazione
delle domande di partecipazione entro e non oltre il termine di scadenza del 15 novembre 2021
(ore 23.59).
Rimane ferma ogni altra disposizione di cui al bando di ammissione emanato con D.D. n. 124 del
14/07/2021.
Art. 2 - Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito
web 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;
Art. 3 – Disporre la trasmissione del presente provvedimento al Centro Orientamento e Tutorato
Servizio carriera e tassazione segreteria studenti polo extra-urbano, per ogni successivo e conseguente
adempimento connesso all’apertura del bando sulla piattaforma ESSE3.
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
Al Centro Orientamento e Tutorato
All’Ufficio Master e Dottorati
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