RIPARTIZIONE DEL PERSONALE
Area Programmazione. Procedure Selettive e Personale
Docente
Ufficio Concorsi

AVVISO
Master di II livello in “Etica, economia e management. Organizzare
per creare un valore condiviso” a.a.2018/2019 - Dipartimento di
Filosofia, Scienze Sociali, umane e della Formazione dell’Università
degli Studi di Perugia, indetto con D.R. n.2550/2018.
In riferimento al Master epigrafe, si comunica che:
1) ai sensi dell’art. 1 del D.R. n.2550/2019 è stato raggiunto il numero
minimo di 8 domande, che consentiranno, ove conseguano le relative
immatricolazioni, l’attivazione del Master;
2) ai sensi del medesimo art. 1 del D.R. n. 2550/2019 saranno messe a
disposizione fino ad un massimo di 15 borse da attribuire ai primi 15
candidati. Essendo pervenute un numero di domande pari al numero delle
borse messe a disposizione, non si procederà alla definizione di una di
merito, pertanto, i sottoindicati candidati sono ammessi, con riserva di ogni
accertamento dei requisiti prescritti al Master stesso:
1
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5
6
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15

BONUCCI
BRUNETTI
COCCIA
COMODINI
DI VAIA
FONTANA
FRATTICCIOLI
GIORGETTI
MORICONI
PIPPI
RAGNI
RUZZIER
SCALAMONTI
SIMONETTI
VENTI

JACOPO
GIULIA
AMELIA GRAZIA MARIA
ALESSIO
ELENA
LUCIA TERESA
ANNA
FRANCESCA
ALICE
VERONICA
ROBERTA
GIULIANO
FRANCESCO
ALBERTO
MARIA CRISTINA

Dal momento che tutti i 15 ammessi al master risultano assegnatari
di borsa di studio a copertura totale della quota di iscrizione pari ad
euro 2.500,00, essi dovranno procedere al versamento della sola
imposta di bollo pari ad euro 16,00.
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In particolare, i candidati di cui al precedente punto 2) dovranno dal
giorno 01/04/2019 ed entro e non oltre il giorno 10/04/2019, pena
la decadenza dal diritto di iscrizione, ottemperare a quanto segue:
compilare la domanda di immatricolazione on line attraverso l’apposita
procedura individuata sul sito: https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do;
Alla conferma dei dati inseriti, la stessa procedura consente di:
scaricare il bollettino di pagamento pari ad euro 16,00 (imposta di
bollo) da utilizzare presso qualsiasi sportello del Gruppo Unicredit presente
sul territorio nazionale. Il bollettino così generato è strettamente personale e
ad uso esclusivo dello studente che si immatricola. In alternativa è possibile
effettuare il versamento on line digitando su “pagoPA”;
Per informazioni in ordine all’immatricolazione:
Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream:
Dott.ssa
Flavia
Graziani
–
tel.
075/5856701
ufficio.corsipostlauream@unipg.it.

–

e-mail:

Perugia, 26.3.2019
IL RETTORE
f.to Prof. Franco Moriconi

f.to IL DIRETTORE GENERALE: ..
f.to IL DIRIGENTE: .…………………..
f.to Il Resp. dell’Area: ………………
f.to Il Resp. dell’Ufficio e del
Procedimento:…………………………….
Trasmesso per la firma il:…………
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