Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
Pos. A.G

Decreto n. 193
IL RETTORE

Visto

Visto

Vista

Vista
Viste
Tenuto conto

Attesa
Vista
Vista
Atteso
Viste

Visto

il D.M. n. 270 del 22.10.2004 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”e
s.m.i.;
il Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di
formazione permanente e dei corsi per Master universitari di I e II livello (emanato
con D.R. n. 425 del 15.06.2009);
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi del 19
giugno 2019 che ha approvato la proposta di attivazione del Master II Livello in
“Governo dei Rischi Assicurativi MAGRisk”;
la Convenzione stipulata dall’Ateneo con il CNR-IRISS per la realizzazione, in
collaborazione, di un Master in ambito assicurativo;
le modifiche proposte alla Convenzione con il CNR-IRISS per adeguarle alle
esigenze di attivare un Master Universitario di II Livello;
delle modifiche apportate al Regolamento di funzionamento del Master, già
approvato dal Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi in data
19 giugno 2019;
la necessità di emanare il Bando di selezione per la I edizione del Master;
la bozza del bando di selezione, del piano finanziario e del regolamento di
funzionamento;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi del 17
luglio 2019 in merito alle suesposte iniziative;
il Pareggio di Bilancio previsto dal Piano Finanziario presentato;
le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 29.07.2019, con cui detti Organi hanno
autorizzato: l’attivazione del Master di II Livello in “Governo dei Rischi
Assicurativi MAGRisk” e la modifica al Regolamento di Funzionamento del
Master; la stipula della Convenzione con il CNR-IRISS finalizzata alla
realizzazione del Master di II Livello in “Governo dei Rischi Assicurativi
MAGRisk” nonchè l’emanazione del bando di selezione della I edizione del Master
di II livello in “Governo dei Rischi Assicurativi MAGRisk ed hanno approvato il
piano finanziario dell’iniziativa che risulta in pareggio;
il D.R. n. 762 del 4 ottobre 2019 con il quale veniva istituita la I edizione del
Master Universitario di II livello in Governo dei rischi Assicurativi (MagRisk)”
presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, per l’anno accademico
2019-2020 ed emanato il relativo bando di selezione per l’ammissione, con
scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al 4 novembre 2019;
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Visto

Vista

Visto

Preso atto
Considerato
Visto

il D.R. n. 847 del 31 ottobre 2019 con il quale sono stati prorogati al 16 dicembre
2019 i termini di scadenza delle domande di partecipazione alla selezione per la I
edizione del Master Universitario di II livello in Governo dei rischi Assicurativi
(MagRisk)” presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, per l’anno
accademico 2019-2020;
la richiesta della prof.ssa Francesca Perla e del prof. Antonio Coviello, direttori del
Master, i quali, in considerazione delle disposizioni governative in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
propongono di prorogare il termine di scadenza per il versamento della II e III rata
della quota di partecipazione alla prima edizione del Master, previste per il 31
marzo 2020 e per il 30 giugno 2020 rispettivamente al 15 maggio 2020 e al 15
luglio 2020, analogamente ai provvedimenti presi dall’Ateneo in materia di
contribuzione studentesca;
il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi D.D.D.
n. 50/2020 del 27 marzo 2020 di proporre agli Organi di Ateneo la richiesta di
prorogare il termine di scadenza per il versamento della II e III rata della quota di
partecipazione alla prima edizione del Master Universitario di II livello in Governo
dei rischi Assicurativi (MagRisk), previste per il 31 marzo 2020 e per il 30 giugno
2020 rispettivamente al 15 maggio 2020 e al 15 luglio 2020 con l’impegno a
sottoporre a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prossima seduta il citato
decreto;
della necessità di provvedere alla proroga della scadenza entro la data del 31 marzo
2020;
che le date in calendario delle prossime adunanze degli Organi di Governo non
consentirebbero tale continuità;
l’art. 9 del vigente Statuto;
DECRETA

Art.1) E’ autorizzata la proroga del termine di scadenza per il versamento della II e III rata della quota di
partecipazione alla I edizione del Master Universitario di II livello in Governo dei rischi Assicurativi
MagRisk), previste per il 31 marzo 2020 e per il 30 giugno 2020, rispettivamente al 15 maggio 2020 e al
15 luglio 2020.
Il presente Decreto emesso d’urgenza sarà ratificato nelle prossime adunanze degli Organi di
Governo di Ateneo.
Napoli,
30/03/2020

IL RETTORE
Prof. Alberto Carotenuto
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