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IL RETTORE

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTO
PRESO ATTO

RITENUTO
VISTO

la legge 341/90 con la quale le Università possono attivare corsi di
perfezionamento ed aggiornamento professionale;
il Regolamento dei corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale e
di Formazione Permanente, emanato con D.R. n.143 del 11.03.2021 e modificato
con D.R. n.190 del 29.03.2021;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici che,
nella seduta del 17.05.2022 ha approvato la proposta presentata dal Prof. Rocco
Agrifoglio di attivazione del Corso di Perfezionamento universitario “Blockchain
for professional and business services – BPBS” per l’a.a. 2021/2022 – III edizione,
la Convenzione, il Regolamento del Corso, il piano finanziario, la proposta di
bando e la domanda di partecipazione;
il Decreto d’urgenza n. 28/2022 del 07.06.2022 del Direttore del Dipartimento di
Studi Aziendali ed Economici che, alla luce delle modifiche proposte dal Prof.
Agrifoglio alla Convenzione, al Regolamento del Corso, al piano finanziario, al
bando e alla domanda di partecipazione, ha approvato la nuova proposta del Corso
di Perfezionamento universitario “Blockchain for professional and business
services – BPBS” per l’A.A. 2021/2022 – III edizione;
le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del
30.06.2022 con le quali sono stati approvati: il Progetto del Master inclusivo del
piano finanziario; il bando di ammissione al Master e la Convenzione;
il D.R. n. 549 del 12.07.2022 di istituzione ed emanazione del bando di selezione
per il corso di Perfezionamento sopra citato;
che l’articolo 8, ultimo comma, del sopra citato D.R. n. 549/2022, rubricato
“Requisiti di ammissione e posti disponibili”, riporta erroneamente che “.. Il Corso
è a numero chiuso e prevede un minimo di 12 iscritti, di cui n. 10 studenti
universitari regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Napoli Parthenope
per l’A.A. 2021/2022” in luogo della dizione corretta: “Il Corso è a numero chiuso
e prevede un minimo di 13 iscritti, di cui n. 11 studenti universitari regolarmente
iscritti all’Università degli Studi di Napoli Parthenope per l’A.A. 2021/2022”;
di dover rettificare il citato art. 8 del D.R. n. 549/2022 nella parte sopra richiamata;
il vigente Statuto di Ateneo;
DECRETA

È apportata la seguente rettifica all’art. 8, ultimo comma, del Decreto Rettorale n. 549 del
12.07.2022 di istituzione ed emanazione del bando del Corso di Perfezionamento universitario
“Blockchain for professional and business services – BPBS” per l’a.a. 2021/2022 – III edizione:
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dove è scritto: “Il Corso è a numero chiuso e prevede un minimo di 12 iscritti, di cui n. 10 studenti
universitari regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Napoli Parthenope per
l’A.A. 2021/2022”,
leggasi:

“Il Corso è a numero chiuso e prevede un minimo di 13 iscritti, di cui n. 11 studenti
universitari regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Napoli Parthenope per
l’A.A. 2021/2022”.

Restano invariate le restanti disposizioni previste dal sopra citato Decreto Rettorale.

Napoli,
IL RETTORE
(prof. Alberto CAROTENUTO)
Firmato
digitalmente
da Alberto
Carotenuto
Data:
2022.07.14
10:42:04
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