
 
 

IL RETTORE 

 

  D.R. n. 3473 

  

VISTO          il D.R. n. 1548 del 29.04.2022, con cui è stata indetta la selezione pubblica per  

          l’ammissione allo Short Master Universitario in “Luxury Fashion Marketing”, del  

          Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società,  

          ambiente, culture” per l’a.a. 2021/2022, con scadenza al 30.05.2022 e sono stati  

          revocati il D.R. n. 3392 del 25.11.2020, relativo alla istituzione, attivazione ed 

          emanazione del bando di selezione per l’ammissione al succitato Short Master  

          per l’a.a. 2020/2021, e i DD.RR. n. 578 del 23.02.2021, n. 1209 del 09.04.2021,  

           n. 1754 del 20.05.2021 e n. 3297 del 07.10.2021, di riapertura dei termini di     

           ammissione, per il mancato raggiungimento del numero minimo dei candidati  

           ammissibili al Corso previsti dalla Proposta, consentendo ai candidati che     

           hanno versato il contributo di ammissione per l’a.a. 2020/2021, l’iscrizione al  

           Corso de quo per il successivo a.a. 2021/2022; 

CONSIDERATO che la Proposta Progettuale del prefato Corso prevede un numero minimo di  

                       partecipanti pari a 20 ed un numero massimo pari a 100 e che alla data di  

                       scadenza del bando, 30.05.2022, risultano essere state presentate numero  

                        3 (tre) domande di ammissione al Corso de quo; 

VISTA        la nota del 20.07.2022 prot. n 207159 del 28/07/2022, con la quale il Direttore   

                    del Corso, prof. Cesare Amatulli, chiede, tra l’altro, di procrastinare al 31  

                    dicembre 2022 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di  

                    ammissione al fine di consentire ulteriori iscrizioni; 

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 allo Short Master 

Universitario in “Luxury Fashion Marketing” del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” per l’a.a. 2021/2022, è stabilito al 31 

dicembre 2022, fatti salvi i diritti dei candidati che hanno già versato il contributo di 

ammissione. 

Bari, 30 settembre 2022 

 

LA PRORETTRICE 

f.to Grazia Paola Nicchia 
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