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La Rettrice 
Decreto n. 77 

Anno 2022 

Prot. n. 14237 

VISTO il Decreto Rettorale 4 ottobre 2021 n. 1385 (prot. 257623), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2021/2022, il Master di I livello in Corporate 
e Private Banking;  

VISTA la nota 17 gennaio 2022 prot. 7360 con cui il Prof. Lorenzo Gai, Coordinatore 
del Master, di concerto con la Prof.ssa Maria Elvira Mancino, chiede la riapertura 
del bando per poter dar seguito al formale ricevimento di diverse manifestazioni 
di interesse all’iscrizione, in particolar da parte di alcuni laureandi; 

PRESO ATTO che nella nota sopra richiamata il Prof. Gai garantisce che le lezioni 
sono state registrate e i nuovi iscritti non avrebbero nessuna difficoltà a 
recuperare integralmente i contenuti delle prime lezioni; 

RITENUTO di dover tutelare i diritti di coloro che si sono regolarmente iscritti nei 
termini con particolare riferimento alle borse di studio previste per condizione 
patrimoniale e di merito di cui all’art. 9, comma 9 del decreto istitutivo; 

RITENUTO, tuttavia, di poter accogliere la richiesta di riapertura per consentire 

possibili ulteriori iscrizioni; 
D E C R E T A  

La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al 
Master di I livello in Corporate e Private Banking.  

La scadenza della domanda di ammissione, la pubblicazione delle graduatorie e la 
scadenza della domanda di iscrizione sono fissate come segue: 

Termine per la partecipazione alla selezione per 
l’ammissione al Master (già fissato dal Decreto Rettorale 4 
ottobre 2021 n. 1385 (prot. 257623), art. 8.3, comma 1).  

21 febbraio 2022 
(ore 13:00) 

Data di pubblicazione delle graduatorie del Master (già 
fissata dal Decreto Rettorale 4 ottobre 2021 n. 1385 (prot. 
257623), art. 8.5). 

23 febbraio 2022 
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Termine di scadenza della domanda di iscrizione al master 
(già fissato dal Decreto Rettorale 4 ottobre 2021 n. 1385 
(prot. 257623) art. 8.6, comma 1) 

1 marzo 2022 (ore 
13:00) 

Inizio del corso (già fissato dal Decreto Rettorale 4 ottobre 
2021 n. 1385 (prot. 257623) art. 1, comma 5) 

2 marzo 2022 

Scadenza della seconda rata (già fissato dal Decreto 
Rettorale 4 ottobre 2021 n. 1385 (prot. 257623) art. 9 
comma 2) 

1 luglio 2022 

L’ammissione delle domande avanzate dopo la riapertura dei termini di scadenza 
è autorizzata a condizione che le iscrizioni che ne seguiranno non vadano a ledere 
i diritti di coloro che hanno osservato le procedure nei termini originari previsti dal 
bando, con particolare riferimento alle borse di studio previste per condizione 
patrimoniale e di merito di cui all’art. 9, comma 9 del decreto istitutivo del corso 
richiamato in premesse. 

25 gennaio 2022 

 

      La Rettrice 
f.to Prof.ssa Alessandra Petrucci 


