Università degli Studi di Napoli
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Pos. A.G.

Decreto n. 145
IL RETTORE

VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATA

VISTA

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. 143 del 11/03/2021 e modificato con
D.R. n. 190 del 29.03.2021;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, che nella seduta del
22.06.2021 ha approvato la proposta presentata dal prof. Matteo Pozzoli di
istituzione del Corso di perfezionamento universitario “Contabilità e Bilancio degli
Enti del Terzo Settore - Co.Bi.ETS", nonché il progetto del Corso, la Convenzione
con i partners, il regolamento ed il piano finanziario;
la convenzione con i partners che collaborano per l’attuazione del Corso di
perfezionamento universitario: Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli –
CISP, Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus – CIR; Emergenza Sorrisi - Doctors
for Smiling Children, INTERSOS, L’Albero della Vita, Medici con l’Africa
Cuamm, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo – VIS,
le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che,
nelle rispettive sedute del 27 e 28 luglio 2021, hanno deliberato:
a) di approvare, senza necessità di riproposizione agli Organi di Governo, il progetto
del Corso di perfezionamento universitario “Contabilità e Bilancio degli Enti del
Terzo Settore - Co.Bi.ETS”;
b) di approvare, senza necessità di riproposizione agli Organi di Governo, il relativo
Regolamento, come riassunto in relazione illustrativa e riportato in allegato;
c) di autorizzare, senza necessità di riproposizione agli Organi di Governo, la stipula
della Convenzione con i partners indicati in relazione illustrativa, così come
riportata in allegato;
d) di dare, sin da ora, mandato al Magnifico Rettore in ordine alla sottoscrizione
della convenzione de qua nonché di tutti gli atti propedeutici e consequenziali
laddove dovessero rendersi necessari;
e) di approvare, senza necessità di riproposizione agli Organi di Governo, il Piano
Finanziario, da modificare alla luce delle citate “Modalità Attuative della delibera
del 03.08.2020 per i costi di gestione di Master e di Corsi di Perfezionamento”;
la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza che, nella seduta
del 10.11.2021, ha approvato il regolamento ed il piano finanziario rielaborati,
nonché il bando di selezione;
la precisazione del prof. Matteo Pozzoli a mezzo email il 16.12.2021 – integrata nel
bando e nel regolamento - il quale ha chiarito che il Corso attribuisce unità di CFU,
quindi: 5 CFU di SECS-P/07 e 1 CFU di IUS/04 e che i moduli didattici hanno

durata mista in funzione dell’importanza attribuita, nell’ambito del Corso, alle
singole tematiche;
VISTE
le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che,
nelle rispettive sedute del 20 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021, hanno
approvato la bozza di bando di selezione del Corso di perfezionamento universitario
“Contabilità e Bilancio degli Enti del Terzo Settore - Co.Bi.ETS", il regolamento ed
il piano finanziario rielaborati del predetto corso;
VISTO
il D.R. n. 5 del 05.01.2022 con cui è stato istituito, presso l’Università degli
Studi di Napoli “Parthenope”, per l’anno accademico 2021-2022 il Corso di
Perfezionamento Universitario “Contabilità e Bilancio degli Enti del Terzo
Settore” ed è stato emanato il bando di selezione per l’accesso al citato corso
con scadenza 27 gennaio 2022;
CONSIDERATO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 5/2022 del
24.01.2022 con cui - considerata la richiesta ricevuta da parte di alcuni enti
convenzionati di prorogare i termini del suddetto bando per poter consentire una
migliore pubblicità del Corso di perfezionamento presso le reti associative di
riferimento e la contestuale richiesta di proroga ricevuta dal prof. Matteo Pozzoli
che ritiene utile differire i tempi per una migliore pubblicizzazione del Corso - è
richiesta la proroga della scadenza del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione dal 27 gennaio 2022 al 17 febbraio 2022, nonché delle altre
scadenze correlate indicate nel bando, quali: la pubblicazione della graduatoria,
prorogata dal 3 febbraio 2022 al 24 febbraio 2022 (artt. 4 e 8 del bando); l’invio
ultimo della copia della quota di iscrizione, prorogato dal 10 febbraio 2022 al 3
marzo 2022 (artt. 9 e 10 del bando); l’inizio del Corso, prorogato dall’11 febbraio
2022 al 4 marzo 2022 (artt. 5 e 10 del bando);
VISTO
il D.R. n. 65 del 26.01.2022 con cui è stata autorizzata la proroga del termine di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al Corso di
Perfezionamento Universitario “Contabilità e Bilancio degli Enti del Terzo Settore”,
a.a. 2021-2022, di cui al bando emanato con D.R. n. 5 del 05.01.2022, dal 27
gennaio 2022 al 17 febbraio 2022 nonché la proroga dei termini correlati;
CONSIDERATO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 12/2022 del
17.02.2022 con cui - considerata la nuova richiesta ricevuta da parte di alcuni enti
convenzionati di prorogare i termini del suddetto bando per potere consentire una
migliore pubblicità del Corso di perfezionamento presso le reti associative di
riferimento e la contestuale richiesta di proroga ricevuta dal prof. Matteo Pozzoli
che ritiene utile differire i tempi per una migliore pubblicizzazione del Corso - è
richiesta la nuova proroga della scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione dal 17 febbraio 2022 al 17 marzo 2022, nonché delle
altre scadenze correlate indicate nel bando, quali: la pubblicazione della graduatoria,
prorogata dal 24 febbraio 2022 al 24 marzo (art. 8 del bando); l’invio ultimo della
copia della quota di iscrizione, prorogato dal 3 marzo 2022 al 31 marzo 2022 (art. 9
del bando); l’inizio del Corso, prorogato d al 4 marzo 2022 al 1 aprile 2022 (art. 5
del bando);
VERIFICATO
che le date previste in calendario delle prossime adunanze degli Organi di Governo
non consentirebbero il rispetto della tempistica;
VISTO
l'art. 9 del vigente Statuto;

DECRETA

Art.1) È autorizzata la nuova proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al Corso di Perfezionamento Universitario “Contabilità e Bilancio degli Enti del
Terzo Settore”, a.a. 2021-2022, dal 17 febbraio 2022 al 17 marzo 2022;
Art. 2) A seguito della proroga di cui all’Art. 1), sono altresì prorogati i termini correlati indicati nel
predetto bando, quali: la pubblicazione della graduatoria, prorogata dal 24 febbraio 2022 al 24
marzo (art. 8 del bando); l’invio ultimo della copia della quota di iscrizione, prorogato dal 3
marzo 2022 al 31 marzo 2022 (art. 9 del bando); l’inizio del Corso, prorogato d al 4 marzo 2022
al 1 aprile 2022 (art. 5 del bando).
Il presente Decreto emesso d’urgenza verrà sottoposto a ratifica nella prima adunanza utile degli
Organi di Governo di Ateneo.

Napoli, 18/02/2022
IL RETTORE
(prof. Alberto CAROTENUTO)

