UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “ PARTHENOPE”
DIPARTIMENTO DI “GIURISPRUDENZA”

IL DIRETTORE DEL MASTER
VIA GENERALE PARISI, 13
80132 NAPOLI

Master Universitario di II livello “Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali
nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati
e confiscati”

AVVISO
Ad integrazione dell'avviso pubblicato in data 23.10.2018 si indicano, di seguito,
le modalità e i termini per l'iscrizione al Master riservate ai candidati ammessi
non residenti nella provincia di Napoli:
La quota di iscrizione al Master è pari a € 2.850 di cui € 1.700 a carico della Fondazione YMCA a
titolo di borsa di studio. (dati di cui all’art. 6 Convenzione PARTH-YMCA).
Coloro che si sono collocati in graduatoria, non residenti nella provincia di Napoli, che intendano
iscriversi al Master, devono consegnare alla Segreteria Studenti (via Acton n. 38 – Napoli, dalle
ore 08:00 alle ore 12:00) la domanda di immatricolazione, la mattina del giorno in cui si
svolgerà la prima lezione, corredata dalla seguente documentazione:
 ricevuta di versamento della prima rata della quota d’iscrizione (€ 600,00) e dell'imposta di
bollo virtuale (€ 16,00) per un versamento totale di 616 Euro;
 una fotografia formato tessera;
 copia del documento di identità personale in corso di validità;
 copia del codice fiscale;
 autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La data di inizio del Master sarà comunicata, unitamente al calendario delle lezioni, tramite
avviso pubblico ed apposita e-mail.
Coloro che non risultano laureati presso questo Ateneo dovranno procedere anche alla
registrazione dei propri dati sul seguente sito: https://uniparthenope.esse3.cineca.it.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà effettuarsi, pena decadenza dal diritto alla frequenza
del corso, secondo il seguente scadenzario:
1. la prima rata, pari a € 616, dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2018. Copia della
ricevuta del versamento dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo e-mail:
master.beniconfiscati@uniparthenope.it con l'indicazione dei dati anagrafici del candidato
ammesso;
2. la seconda rata, pari a € 550 dovrà essere versata entro il 31 gennaio 2019;
3. la terza e ultima rata, pari a € 1700 dovrà essere versata entro il 30 aprile 2019 e sarà rimborsata,
agli iscritti, interamente e in un’unica soluzione dalla Fondazione YMCA a titolo di borsa di studio.
Il pagamento della prima rata della quota di iscrizione relativa al Master dovrà essere effettuato
mediante versamento su C/C bancario IBAN:IT39E0101003400100000300684 - Università
degli Studi di Napoli Parthenope con la seguente causale: Prima rata Master in “Prevenzione dai
rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo
dei beni sequestrati e confiscati - Codice 0245”, precisando nome e cognome del candidato.
Il master prevede l’assegnazione di una agevolazione di € 1.700 per la contribuzione, che copre
parzialmente la quota di iscrizione. Tale agevolazione sarà attribuita agli iscritti a titolo di borsa di
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studio, dalla Fondazione YMCA. Tale agevolazione è incompatibile con qualsiasi altra forma di
beneficio economico finalizzato all’iscrizione al master. Nel caso, pertanto, che l’allievo risulti
beneficiario di più di un’agevolazione di diversa provenienza, dovrà optare per quella che ritiene
più favorevole, anche tramite restituzione di quanto già eventualmente erogato. L’allievo, titolare di
un’agevolazione alla contribuzione, che rinunci al master, dovrà contestualmente restituire quanto
già percepito.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 del bando, qualora l’ammesso rinunci alla frequenza o decada,
non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute, nonché dell’iscrizione al master.
Si allega modello domanda di immatricolazione e di autorizzazione al trattamento dei dati.
La data di inizio e il calendario dei corsi saranno pubblicati sul sito e comunicati tramite e mail.
F.to
Il Direttore del Master
Prof.ssa Carla Pansini

