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IL RETTORE 
 

VISTI gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n° 270, contenente modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 

1999, n° 509; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1° aprile 2008, Rep. 

n° 1043, Prot. n° 19161, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.R. 25 settembre 2020, Rep. n° 1580, Prot. n° 249901, con il quale è stato 

emanato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Corsi di Master; 

VISTO il D.R. 29 novembre 2021, Rep. n° 2201, Prot. n° 344329, con il quale è stata 

disposta l’attivazione della Ia edizione del Corso di Master Universitario di II livello 

denominato “MASTER IN BIOSTATISTICA” e, per l’effetto, è stato emanato il relativo 

bando di concorso; 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso scadrà 

in data 07 gennaio 2022; 

CONSIDERATO che, alla data del presente provvedimento, è pervenuto un numero di domande di 

ammissione (11) inferiore rispetto al minimo previsto dal bando di concorso per 

l’attivazione del Corso (15); 

VISTA la nota del 07 gennaio 2022 con la quale la prof.ssa Amelia FILIPPELLI, Direttrice del 

Master di II livello, ha chiesto la proroga dei termini per la presentazione delle 

domande di ammissione sino al giorno 31 gennaio 2022; 

CONSIDERATO che la richiesta trova giustificazione nella espressa volontà di dare maggiore 

visibilità e diffusione al bando di iscrizione; 

RILEVATO che la richiesta è finalizzata a garantire comunque l’attivazione del predetto master 

e che la proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione non 

pregiudica la posizione giuridica di coloro che hanno già presentato la suddetta 

domanda; 

 

DECRETA 

 

è disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla Ia edizione 

del Corso di Master Universitario di II livello, denominato “MASTER IN BIOSTATISTICA”. 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate, con le modalità di cui agli articoli 6 e 7 del 

bando di concorso, entro e non oltre le ore 23:59 (ora italiana) del giorno 31 gennaio 2022. 
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I candidati ammessi dovranno perfezionare l’immatricolazione al Corso con le modalità di cui 

all’articolo 13 del bando di concorso, a partire dal giorno 11 febbraio 2022 ed entro il termine 

perentorio del giorno 18 febbraio 2022. 

La Tassa d’iscrizione annuale, versata da tutti gli studenti iscritti al Corso di Master, ammonta 

rispettivamente ad € 3.000,00. Essa dovrà essere corrisposta alle scadenze di seguito indicate: 

 

Anno Accademico Rata Importo Scadenza 

2021/2022 

1a rata € 1.016,00 1 all’atto dell’immatricolazione 

2a rata € 1.000,00 entro e non oltre il 31 aprile 2022 

3a rata € 1.000,00 entro e non oltre il 31 luglio 2022 

1 di cui € 16 a titolo di imposta di bollo assolta in modo virtuale 
 

IL RETTORE 
Vincenzo LOIA 

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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