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IL RETTORE 
 

D.R. n. 646 

 

VISTO il D.R. n. 4528 del 19.12.2022, con cui è stata indetta la selezione pubblica per 

l’ammissione al Master Universitario di II livello in “Economia e Management delle 

Aziende Sanitarie”, del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa, di durata annuale, per l’anno accademico 2022/2023, con scadenza 

al 31.01.2023, e che prevede un numero minimo di partecipanti pari a 15 ed un 

numero massimo pari a 50; 

ACCERTATO che, alla data di scadenza del bando, risultano pervenute n. 40 domande di 

ammissione al Corso de quo; 

CONSIDERATO che il succitato Master è stato accreditato, per l’a.a. 2022/2023, come Master 
“Executive”, di cui all’avviso INPS di Ricerca e Selezione di Master Universitari 
Executive di I e di II livello, a.a. 2022/2023, finalizzati a garantire Alta Formazione 
ed aggiornamento professionale qualificato a personale dipendente della Pubblica 
Amministrazione, iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, 
tramite il finanziamento di borse studio e contributi alle spese di iscrizione; 

VISTO    il bando di concorso INPS Master Universitari “Executive” - Contributi per la 
partecipazione di dipendenti pubblici - iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali - a master universitari, a.a. 2022/2023, pubblicato in data 
16.01.2023 sul sito dell’INPS;  

VISTO    l’allegato n. 1 del sopracitato bando INPS Master “Executive”, a.a. 2022/2023, 
trasmesso con nota pec del 18.01.2023 e acquisito in pari data con prot. n. 8370, 
che attribuisce, tra l’altro, n. 3 borse di studio pari ad euro 3.000,00 (tremila/00), a 
copertura totale della quota di iscrizione, per la realizzazione del Master 
sopraindicato;  

VISTA      la richiesta, pervenuta per le vie brevi in data 09.02.2023, con cui il Prof. Vittorio 

Dell’Atti, Coordinatore del prefato Master, chiede di procrastinare al 22.02.2023 il 

termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, al fine di 

consentire una maggiore pubblicità delle borse di studio INPS Master Universitari 

“Executive”; 

RAVVISATA pertanto, l’opportunità di provvedere alla riapertura dei termini di scadenza delle 

domande di ammissione al suddetto bando; 

 

               DECRETA 

 

Art. 1 

 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al Master 

Universitario di II livello in “Economia e Management delle Aziende Sanitarie”, del Dipartimento 

di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, di durata annuale, per l’a.a. 2022/2023, è 

stabilito al 22.02.2023. 

Bari, 16 febbraio 2023 

 
LA PRORETTRICE 

f.to Grazia Paola Nicchia 


