
 

 

Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti 

 
Ufficio Segreteria Studenti di  

Lettere e Beni Culturali 

 
Titolo III Classe 5 

Fascicolo n. ______________ 

Oggetto: Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alla Summer 

School “La via Appia in Campania: conoscenza, gestione e valorizzazione” - A.A. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il vigente “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei 

Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle “Summer/Winter School”, 

emanato con D.R. n. 556 del 04/08/2017;  

VISTO il D.D. n. 422 del 18.07.2022 con il quale è stato emanato, per l’a.a. 2022/2023, il bando 

di concorso per l’ammissione alla Summer School “La via Appia in Campania: conoscenza, 

gestione e valorizzazione”, A.A. 2022/2023, ed in particolare l’art.4 che dispone, tra l’altro, che 

la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione sia fissata per il 

giorno 5 settembre 2022;  

VISTA la nota assunta al protocollo di Ateneo in data 05.09.2022 n. 134747, con la quale il 

proponente della suddetta Summer School ha chiesto al competente Ufficio di Ateneo di 

prorogare il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso al 14 

settembre 2022; 

RITENUTO, pertanto, di poter prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla Summer School in questione;  

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare l’art.18 

rubricato “I Dirigenti”;  

 

DECRETA 

 

Per quanto nelle premesse, il termine di scadenza per la presentazione delle domande 

di partecipazione al concorso per l’ammissione alla Summer School “La via Appia in Campania: 

conoscenza, gestione e valorizzazione”, A.A. 2022/2023, è prorogato al 14 settembre 2022 ore 

12.00.  

Il calendario concorsuale è modificato come di seguito indicato: 

Scadenza presentazione delle domande 14 settembre 2022 ore 12.00 

Valutazione titoli 15 settembre 2022 ore 12.00 

Pubblicazione graduatorie di merito 16 settembre 2022 

Inizio immatricolazioni 19 settembre 2022 

Termine Immatricolazioni 23 settembre 2022 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si fa rinvio a 

quanto disposto nel D.D. n. 422 del 18.07.2022. 
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