
 

 

 
Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti 

 
Posizione: Ufficio Segreteria Studenti Economia   
Titolo III Classe 5 
(Master) 

Fascicolo n. ___________________ 
 
Oggetto:  Riapertura termini di scadenza 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” - 
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, ed in particolare 
l’art. 6 il quale prevede, tra l’altro, che la data di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione è il 14/01/2019; 

 
VISTO l’art. 1 del suddetto bando il quale prevede, tra l’altro, che “il numero massimo dei posti 

disponibili è pari a 30 (trenta)”, e che il “numero minimo indispensabile per l’attivazione 
del Master in questione è di 18 (diciotto) iscritti”; 

 
ACCERTATO che, a tutt’oggi, solo 3 candidati hanno prodotto domanda di partecipazione al 

concorso per l’ammissione al Master in questione e/o ai singoli moduli previsti; 
 
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 l’art. 4, comma 6 del 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; 

 
VISTA  la Legge n. 241 del 07 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
 
VISTO  il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, così come modificato 
dalla Legge n. 183/2011 e, in particolare l’art. 15; 

 
VISTI gli artt. 4 e 7 del D.D. n. 1027 del 25/09/2018, con i quali si individua l’Ufficio di 

Segreteria Studenti di Economia per la stesura e la predisposizione delle procedure di 
attivazione del relativo bando secondo le indicazioni presenti nel D.R. n. 556 del 
04/08/2017;  

 
VISTO  il piano didattico allegato al presente Bando dal quale si evince che la programmazione 

didattica è suddivisa in 10 moduli con l’attribuzione di CFU distribuiti per ogni modulo 
per un totale di 120 CFU, prevedendo la possibilità ai candidati di iscrizione ai singoli 





 

 

moduli didattici, consentendo così a coloro che non intendono iscriversi all’intero 
Master di frequentare singoli moduli; 

 
VISTO il D.R. n. 712 del 25 marzo 2011, con il quale è stata demandata ai Dirigenti 

Responsabili di Ripartizioni “… l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 
compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione universitaria verso l’esterno … 
omissis”, ad eccezione di quelli riservati alla competenza del Rettore; 

 
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra fra quelli la cui emanazione è stata 

demandata - dal succitato D.R. n. 712/2011 - al Dirigente della Ripartizione Studenti 
quest’ultima denominata, con D.D. n. 803 del 27 novembre 2014, dal 01 dicembre 
2014, Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti;  

 
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 riapertura dei termini utili per la presentazione delle 

domande di partecipazione al concorso innanzi indicato e di conseguenza di rettificare 
il calendario concorsuale secondo quanto riportato nel dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
 

DECRETA 
 
 

 Per i motivi di cui alle premesse, è riaperto il termine di scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione al 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, sino alla data del 29 MARZO 
2019. 
 
 In considerazione della predetta riapertura, il calendario concorsuale è così riformulato: 
 
 

Scadenza presentazione domande entro le ore 12,00 del giorno 29 MARZO 2019 

Notifica dell’eventuale mancata 
valutazione titoli 

entro l’8 APRILE 2019 

Notifica graduatorie di merito entro il 19 APRILE 2019 

Formalizzazione iscrizione dei 
candidati ammessi 

dal 23 APRILE al 02 MAGGIO 2019 

Inizio Master 06 MAGGIO 2019 

Conclusione Master 30 APRILE 2021 

 
  

Alla luce delle rinnovate scadenze del calendario concorsuale, è così riformulato, altresì, 
lo scadenzario delle rate da effettuare relative al contributo di iscrizione al Master fissato in € 
2.600,00 ed € 1.300,00 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 
 

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

€ 700,00 € 350,00 2^ RATA entro il 02 Agosto 2019 

€ 700,00 € 350,00 3^ RATA entro il 04 Novembre 2019 

€ 700,00 € 350,00 4^ RATA entro il 03 Febbraio 2020 

 
 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio a 
quanto disposto con D.D. n. 1408 del 21/11/2018. 
 
Capua, __________________ 
 

          IL DIRIGENTE 
          (dott. Nicola DELLA VOLPE) 

DT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  

Ufficio Segreteria Studenti Economia 

Sede: Corso Gran Priorato di Malta Capua (CE) 
Capo Ufficio: Dott. Donato TENGA 

Responsabile del procedimento: Dott. Donato TENGA 

E-mail: segeconomia@unicampania.it  
Tel.: 0823/274009/4008/4006 - Fax 0823/274007 
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