
 

 

Decreto Prot. n._______ del _____________ 
 

         Repertorio n.____________ 
Posizione: Ufficio Segreteria Studenti Lettere e Beni Culturali 
Tit.III/Cla.5  
Fascicolo n._________ 
Oggetto: Rettifica Bando Master di II Livello in “Insegnamento dell’Italiano L2 (Scuola, Professioni, Società)” – A.A. 
2018/2019. 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.D. n. 101 del 04.02.2019 con il quale è stato emanato, per l’anno accademico 2018/2019, il 
Master di II livello, di durata annuale, in “Insegnamento dell’Italiano L2 (Scuola, Professioni, 
Società)”; 

VISTA  la nota prot. n. 33515 del 21.02.2019 con la quale il Direttore del Dipartimento di Lettere e Beni 
Culturali chiedeva la rettifica – per mero errore materiale - del bando nella parte relativa alla 
indicazione del numero di borse di studio messe a disposizione dal Dipartimento di Lettere e Beni 
Culturali, per le motivazioni indicate nel verbale del Consiglio Scientifico del Master, del 
19.02.2019; 

ACCERTATO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano pervenute istanze di 
iscrizione al Master; 

CONSIDERATO che, pertanto, non vi sono controinteressati alla emissione del presente provvedimento; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016 ed in particolare l’art. 18 rubricato 

“I Dirigenti”; 
RITENUTO di poter procedere alla rettifica dell’art. 1 e dell’art. 10 del bando di concorso, di cui al DD n. 

101 del 04.02.2019, nella parte in cui si indica il numero di borse di studio in numero 
corrispondente a 16 anziché in 12; 

DECRETA 
Per i motivi indicati nelle premesse: 
1. L’art. 1 - 4° capoverso - del Bando di concorso del Master di II livello, di durata annuale, in 

“Insegnamento dell’Italiano L2 (Scuola, Professioni, Società)” emanato con DD n. 101 del 
04.02.2019 è così rettificato “... ai fini della attribuzione delle 12 borse di studio di cui al successivo 
art. 10 del presente bando di concorso”. 

2. L’art. 10 del Bando di concorso del Master di II livello, di durata annuale, in “Insegnamento 
dell’Italiano L2 (Scuola, Professioni, Società)” emanato con DD n. 101 del 04.02.2019 è così 
rettificato “Il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali di Ateneo mette a disposizione 12 (dodici) 
borse di studio del valore ciascuna di € 750,00. (…..) Risultano beneficiari delle borse di studio i 
candidati classificati dal n. 1 al n. 12 della graduatoria di cui all’articolo 6 del presente Bando.  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio a quanto disposto 
con DD n. 101 del 04.02.2019. 
Caserta,  

IL DIRIGENTE 
Dott. Nicola DELLA VOLPE 
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