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           D.R. n 3199 del 26 agosto 2020   
 

IL RETTORE 
 

� Visto il D.R. n. 4982 del 7 novembre 2019, con il quale è stato emanato il bando di concorso per 
l’ammissione al Master Universitario di II livello in “Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione (MIPA)” - a.a. 2019/2020; 

� Visto il D.R. n. 968 del 6 marzo 2020, con il quale sono stati prorogati al 18 marzo 2020 i 
termini per il perfezionamento dell’iscrizione e per il pagamento della prima rata relativi al 
Master Universitario di II livello in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione (MIPA)” - 
a.a. 2019/2020; 

� Visto il D.R. n. 1137 del 19 marzo 2020, con il quale sono stati prorogati al 3 aprile 2020 i 
termini per il perfezionamento dell’iscrizione e per il pagamento della prima rata relativi al 
Master Universitario di II livello in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione (MIPA)” - 
a.a. 2019/2020; 

� Visto il D.R. n. 1281 del 2 aprile 2020, con il quale sono stati prorogati al 17 aprile 2020 i 
termini per il perfezionamento dell’iscrizione e per il pagamento della prima rata relativi al 
Master Universitario di II livello in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione (MIPA)” - 
a.a. 2019/2020; 

� Vista la nota datata 25 agosto 2020 del Presidente del Master, Prof. Luca Gandullia, con la 
quale si chiede la riapertura dei termini per il perfezionamento dell’iscrizione e per il pagamento 
della prima rata e la proroga dell’inizio dell’attività formativa, a causa della situazione legata al 
COVID-19 e dei conseguenti ritardi nell’avvio del Master.  

 
DECRETA 

 
� Sono riaperti i termini per il perfezionamento dell’iscrizione e per il pagamento della prima rata 

relativi al Master Universitario di II livello in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione 
(MIPA)” - a.a. 2019/2020; il perfezionamento dell’iscrizione e il pagamento della prima rata 
dovranno essere effettuati entro il 20 settembre 2020, secondo le modalità di cui al bando di 
concorso. 

� Le lezioni si svolgeranno a partire da ottobre 2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti 
emergenziali. 

� Si rinvia al bando per ogni altra disposizione relativa all’istituzione del corso. 
 

 
IL RETTORE  
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