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OGGETTO: Master di I livello in "Ricerche di marketing per le Imprese e il Territorio" - Bando di
ammissione emanato con 0.0. n. 101 del 13/06/2019 e successiva proroga approvata con 0.0. n. 119
del 15/07/2019 - approvazione elenco ammessi.
Il DIRETTORE
VISTA

la nota prot. 103520-11/4.1 del 31/05/2019 con cui la Prof.ssa Alessandra Chirco ha
rassegnato le dimissioni dal ruolo di Direttore di Dipartimento;

VISTA

la nota prot. 103863-1/13 del 03/06/2019 con cui il Rettore, prof. Vincenzo Zara comunica al
Prof. Donato Scolozzi, Decano del Dipartimento di Scienze dell'Economia, il subentro alle
funzioni attribuite al Direttore, per effetto delle dimissioni intervenute e degli adempimenti
di cui all'art. 73 comma 8 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 272
del 09/04/2019;

VISTO

VISTA

il D.M. n. 270/04 "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;
la legge 240/2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità

e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

lo Statuto di Autonomia dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 597 del
07/11/2017 e pubblicato in G.U. serie generale n. 275 del 24.11.2017, entrato in vigore 1'8
dicembre 2017;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master Universitari emanato con D.R. n. 381
del 28/06/2018;
la Delibera n. 54 assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Economia nella
riunione del 28/03/2019 con cui è stata approvata l'istituzione per l'a.a. 2019/2020 del
Master Universitario di I livello in "Ricerche di Marketing per le Imprese e il Territorio" su
proposta dal Prof. Gianluigi Guido;
il D.R. n. 399 del 03/06/2019 con il quale è stata approvato la riattivazione dei Master
universitari di I e Il livello di Ateneo, tra cui il Master di I livello in "Ricerche di Marketing per
le Imprese e il Territorio" di competenza del Dipartimento di Scienze dell'Economia,
approvando altresì il catalogo istituzionale dell'Offerta Formativa post lauream a.a.
2019/2020, la "Nota di Progetto" e il "Budget Finanziario" del Master di che trattasi;
il D.D. n. 101 del 13/06/2019 di emanazione del bando per l'ammissione al Master di I
livello in "Ricerche di Marketing per le Imprese e il Territorio" - a.a. 2019/2020, con termine
di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione fissato al 15 luglio u.s.
ore 13,00;
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il D.D. n. 119 del 15/07/2019 con cui è stata autorizzata una proroga al 23 settembre u.s.
del termine di presentazione delle domande di partecipazione, ai sensi dell'art. 4 del citato
bando;
CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza del 23 settembre u.s. risultano pervenute n. 14 domande
di partecipazione, ovvero in numero inferiore rispetto al numero massimo di iscritti fissato
in n. 50 partecipanti;
VISTO
l'art. 7 del suddetto bando con cui si prevede che nell'ipotesi di mancato raggiungimento
del numero massimo di iscritti si procederà, all'esito della positiva verifica amministrativa in
ordine al possesso dei requisiti di accesso, all'approvazione dell'elenco degli ammessi con
provvedimento del Direttore del Dipartimento;
ACCERTATO
il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando (titolo di laurea di l° livello) per
tutti i candidati al Master di che trattasi;
RITENUTO
necessario ed urgente approvare il suddetto elenco di candidati al fine di consentire agli
stessi di formalizzare l'immatricolazione al suindicato Master e di avviare le attività
formative nei termini stabiliti;
VISTO

DECRETA

Art. 1- Approvare, per le motivazioni di cui sopra, il seguente elenco dei candidati ammessi:
# COGNOME

NOME

ESITO

1 ANTONANTE

ANTONELLA

AMMESSA

2 BURRASCA

ALESSANDRO FERNANDO

AMMESSO

3 CAGNAZZO

DANIELA

AMMESSA

4 CATALDI

ENRICO

5 CESARI
6 DE PASCALIS

ALESSANDRO

7 FINA

FLORA

8 LEZZI
9 MERCURIO

EMANUELE

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSO

PATRIZIA

ELENA

10 PISACANE

GLORIA

11 ROLLO

GIUSEPPE

12 SARACINO

PAOLA

13 TARANTINI

MARIA CRISTINA

14 VIZZI

FRANCESCA

AMMESSA
AMMESSA
AMMESSO
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA

Art. 2 - Disporre la pubblicazione dei candidati ammessi sul sito istituzionale di Ateneo
http://www.unisalento.it nella sezione "Didattica" - "Dopo lo laurea" - "Master e corsi di perfezionamento"
e sulla pagina web del Dipartimento di Scienze dell'Economia www.dse.unisalento.it.
Il presente Decreto sarà portato in comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.
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