
 

 

Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti 
 

 
Posizione: Ufficio Segreteria Studenti Economia   
Titolo III Classe 5 
(Master) 
Fascicolo n. ___________________ 
 
Oggetto:  Rettifica bando di concorso per la partecipazione al Master di II livello, di durata biennale, in 

“Mediazione civile, familiare e consumeristica. Risoluzione alternativa delle controversie in 
ambito nazionale ed internazionale e gestione della crisi da sovraindebitamento” - a.a. 
2018/2019. 

 
 

I L  D I R I G E N T E  
 

 
VISTO il D.D. n. 1408 del 21/11/2018 con il quale è stato emanato, per l’anno accademico 

2018/2019, il Master di II livello, di durata biennale, in “Mediazione civile, familiare e 
consumeristica. Risoluzione alternativa delle controversie in ambito nazionale 
ed internazionale e gestione della crisi da sovraindebitamento”, con sede 
amministrativa presso il Dipartimento di Economia di questo Ateneo;  

 
VISTA la nota del 11/01/2019 con la quale il proponente del suddetto Master ha chiesto la 

riapertura dei termini utili per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso sino al 29 MARZO 2019, indicando, altresì, quale data di inizio delle attività 
didattiche il 06 MAGGIO 2019; 

 
VISTO il D.D. n. 36 del 17/01/2019 con il quale sono stati riaperti i termini di scadenza per la 

presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopracitato sino alla data 
del 29 MARZO 2019; 

 
VISTA la richiesta della prof.ssa Ciocia, proponente del master suindicato, di rettifica delle 

singole quote di contributo per la partecipazione al master stesso con la contestuale 
rimodulazione del piano finanziario allegato al bando, riducendo il contributo di 
iscrizione al master da € 2.600,00 ad € 1.500,00 per i candidati esterni, e da € 
1.300,00 ad € 750,00 per i dipendenti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di questo Ateneo; 

 
VISTO  il parere favorevole espresso dai componenti della Commissione master in data 

31/01/2019; 
 
VISTO l’art. 18 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016, con il quale 

sono state stabilite le competenze proprie dei Dirigenti; 
 
RITENUTO pertanto, di poter procedere alla rettifica dell’art. 11 del bando di concorso, di cui 

al citato DD n. 1408/2018, nella parte in cui sono determinati gli importi da versare a 
titolo di contribuzione per la partecipazione al Master in parola; 

    
DECRETA 

 
Per i motivi di cui alle premesse: 
1) L’art. 11 del bando di concorso per l’ammissione al Master di II livello, di durata biennale, in 

“Mediazione civile, familiare e consumeristica. Risoluzione alternativa delle 





 

 

controversie in ambito nazionale ed internazionale e gestione della crisi da 
sovraindebitamento”, emanato con D.D. n. 1408 del 21/11/2018, è così rettificato: 
“Il contributo per l’iscrizione al Master è fissato in € 1.500,00 (millecinquecento/00) ed € 
750,00 (settecentocinquanta/00) per i dipendenti dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di questo Ateneo; oltre al suddetto 
contributo sono dovuti, da parte di tutti gli iscritti, la tassa regionale, il bollo virtuale pari ad 
Euro 16,00 da versare contestualmente all’immatricolazione.” 

 
2) E’ così rettificato il calendario delle scadenze delle rate relative al contributo di iscrizione al 

Master fissato in € 1.500,00 per i candidati esterni ed € 750,00 per i dipendenti 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di questo Ateneo: 

 
CANDIDATI ESTERNI DIPENDENTI UNIVERSITA’ E 

AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 

SCADENZA VERSAMENTI 

1^ RATA € 500,00 1^ RATA € 250,00 all’atto dell’immatricolazione 

2^ RATA € 500,00 2^ RATA € 250,00 entro il 04 Ottobre 2019 

3^ RATA € 500,00 3^ RATA € 250,00 entro il 07 Febbraio 2020 

 
 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio a 
quanto disposto con DD.DD. nn. 1408 e 36 rispettivamente del 21/11/2018 e del 17/01/2019. 
 
Caserta, __________________ 
 

        IL DIRIGENTE 
          (dott. Nicola DELLA VOLPE) 

 
 

 
 

 

 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Ufficio Segreteria Studenti Economia 
Sede: Corso Gran Priorato di Malta Capua (CE) 
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