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Decreto n. 407
IL RETTORE

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Vista

Vista
Tenuto conto
Preso atto
Attesa
Verificato
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 D.R. 143 del 11.03.2021, così come modificato dal D.R. n. 190 del 29.03.2021, con
cui è stato emanato il “Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento
professionale e di formazione permanente” dell’Ateneo;
la delibera n. 136 del 30.06.2021 del Consiglio di Amministrazione recante: “Modalità
attuative della delibera degli Organi di Governo del 03.08.2020 relativa ai costi di
gestione delle attività di Master e Corsi di Perfezionamento”;
il D.R. n. 5 del 05.01.2022 con il quale è stato istituito, presso l’Università degli Studi di
Napoli “Parthenope”, per l’A.A. 2021-2022 il Corso di Perfezionamento Universitario
“Contabilità e Bilancio degli Enti del Terzo Settore” unitamente al bando di selezione
per l’accesso a tale corso;
il D.R. n. 145 del 18.02.2022 con il quale sono stati prorogati i termini di scadenza per
la presentazione delle domande di partecipazione al Corso di Perfezionamento
Universitario di cui in parola;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 23.03.2022 nella quale,
alla luce del fatto che per tale Corso di Perfezionamento, alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, erano pervenute solo n. 15 domande di iscrizione a fronte
del numero minimo fissato in sede di previsione a n. 30 unità, è stata approvata la
rimodulazione del Piano Finanziario onde permettere comunque l’attivazione del Corso
di Perfezionamento in argomento, previa autorizzazione del Rettore e degli OO.GG.;
la richiesta del Direttore del Corso indirizzata al Rettore;
del Piano finanziario corretto dai refusi presenti nella versione trasmessa dal
Dipartimento;
che tale ultima versione ha avuto il benestare del Direttore del Corso;
la necessità di soddisfare al più presto possibile la richiesta del Direttore del Corso e del
Consiglio di Dipartimento per dare seguito all’attivazione del Corso sopra menzionato;
che le date previste in calendario delle prossime adunanze degli Organi di Governo non
consentirebbero il rispetto della tempistica;
l’art. 9 del vigente Statuto;
DECRETA

Art. 1.

È autorizzata l’attivazione del Corso di Perfezionamento Universitario “Contabilità e
Bilancio degli Enti del Terzo Settore” ed è autorizzata la rimodulazione del Piano
Finanziario con la variazione del numero minimo di iscritti a n. 15 unità.

Il presente Decreto emesso d’urgenza sarà ratificato nelle prossime adunanze degli Organi di
Governo di Ateneo.
Napoli, 19/05/2022
IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)
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