Ripartizione Affari Generali

VISTA

la legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018, art. 1 commi 409-413, ai sensi dei quali
l’Università degli Studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale per il triennio
accademico 2019-2022, la Scuola Superiore Meridionale;

VISTO

lo Statuto dell’Ateneo, in particolare l’art.14, comma 2;

VISTE

le delibere del Consiglio di Amministrazione, n.76 del 31/01/2019 e n.119 del 23.03.2019,
relative alla costituenda Scuola Superiore Meridionale;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 84 del 27 giugno 2019, con la quale sono
stati stabiliti il numero dei candidati da ammettere al primo anno dei corsi per Allievo
Ordinario della Scuola Superiore Meridionale, nonché i criteri per la loro selezione e i
benefici destinati agli Allievi ammessi;

VISTO

Il DR 2818 del 12.07.2019 con il quale è stato approvato il bando «Concorso per esami a
n. 30 posti del primo anno del corso ordinario della Scuola Superiore Meridionale presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Anno accademico 2019-2020» con scadenza
per la presentazione delle domande alle ore 23.59 del 27 agosto 2019;

PRESO ATTO

che il numero delle domande finora presentate è inferiore al numero dei posti messi a
concorso, che le richieste di chiarimenti sono state numerose, e dell’esiguità di tempo
avuta per promuovere il predetto concorso fra i neodiplomati;

CONSIDERATO

di dover favorire, soprattutto nella fase di avvio del progetto Scuola Superiore
Meridionale, una più ampia partecipazione al concorso per Allievi Ordinari provvedendo a
modificare e prorogare il termine per la presentazione delle domande nonché il previsto
calendario delle prove;
di poter prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore
23.59 del 23 settembre 2019 e conseguentemente di modificare le date delle prove
scritte e della prova orale, di pubblicare il calendario delle prove, con indicazione
dell’orario e della sede, che rappresenta notifica ufficiale agli interessati, sulla pagina web
della Scuola Superiore Meridionale entro il 16 settembre 2019.
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DECRETA
Il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al «Concorso per esami a n. 30
posti del primo anno del corso ordinario della Scuola Superiore Meridionale presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II. Anno accademico 2019-2020» è prorogato alle ore 23.59 del 23 settembre
2019 e conseguentemente sono modificate le date delle prove scritte e della prova orale.
Il calendario delle prove scritte e della prova orale, con indicazione dell’orario e della sede, è pubblicato
sulla pagina web della Scuola Superiore Meridionale entro il 16 settembre 2019, tale pubblicazione
rappresenta notifica ufficiale agli interessati.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza
utile.
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