
U.S.R. 
 
 

IL RETTORE 
 
 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1660 del 15/5/2012 e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo (R.D.A.) emanato con D.R. n. 2332 del 02 luglio 2014; 
 
VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di Master universitari di I e II livello, 

emanato con D.R. n. 2655 del 23 luglio 2015 ed, in particolare, l’art. 12, co. 1 lettere a) e b); co. 4; 
co. 5  lettera a);       

 
VISTA la Delibera n. 18 del 09/11/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 12  del 

sopra citato Regolamento di Ateneo in materia, ha determinato in € 500,00 l’importo minimo di 
iscrizione per i Corsi di Master universitari di I e di II livello che saranno istituiti/attivati a decorrere 
dall’anno accademico 2016/2017 ed ha determinato, altresì, nella misura del 25% la quota 
percentuale delle entrate che, nell’ambito dei piani finanziari dei Master che saranno istituiti/attivati a 
decorrere dall’anno accademico 2016/2017, dovrà essere riservata in favore del Bilancio di Ateneo, 
quale contributo forfettario per la copertura delle spese generali e degli oneri non direttamente 
imputabili alle strutture didattiche organizzanti il Master; 

 
DECRETA 

 
Per i motivi di cui alle premesse, l’importo minimo di iscrizione per i Corsi di Master universitari di I e 

di II livello che saranno istituiti/attivati a decorrere dall’anno accademico 2016/2017 è determinato in € 
500,00. 

La quota percentuale delle entrate che, nell’ambito dei piani finanziari dei Master che saranno 
istituiti/attivati a decorrere dall’anno accademico 2016/2017, dovrà essere riservata in favore del Bilancio di 
Ateneo, quale contributo forfettario per la copertura delle spese generali e degli oneri non direttamente 
imputabili alle strutture didattiche organizzanti il Master, è determinata nella misuta del 25% del totale 
complessivo delle entrate.  
 

 
IL RETTORE 

Gaetano MANFREDI 
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