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AVVISO DI ISCRIZIONE 
      

Si rende noto che, nella seduta del 05/02/2018, il Consiglio Scientifico del Master di II° livello, di 

durata annuale, in “Gestione e riutilizzo di aziende e beni confiscati”, a.a. 2016/2017, emanato con 

Bando di concorso D.D. n.1265 del 20/10/2017, ha ammesso, come da nota trasmessa in data 

07/02/2018, prot. n. 21817, tutti gli aventi diritto ad iscriversi.  
 

Si comunica, inoltre, che alla scadenza della proroga prevista dal D.D. n.1420 del 14/12/2017, 

sono pervenute un numero di istanze inferiori al numero massimo dei posti disponibili; pertanto, la 

valutazione dei titoli non verrà effettuata. 

 

Gli interessati dovranno formalizzare la domanda d’immatricolazione, presentando, presso gli 

sportelli dell’Ufficio Segreteria Studenti Giurisprudenza, sito in Santa Maria Capua Vetere, Via R. 

Perla (AULARIO), durante gli orari di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì dalle ore 13.30 

alle ore 15.30; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00), entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 23/02/2018, pena la decadenza dal diritto all’immatricolazione stessa, i sotto  

indicati documenti: 

 

- Allegato 1 - Domanda di Immatricolazione (Mod.IM) al Master in “Gestione e riutilizzo di 

aziende e beni confiscati”, debitamente compilata;  

- Allegato 2 (Mod. PTV) - Fotocopia della ricevuta di versamento della prima rata di iscrizione al   

Master di importo pari ad € 500,00 oltre ai contributi dovuti da parte di tutti gli iscritti, come 

previsto all’art. 10 del D.D. n.1265/17, della tassa regionale di € 140,00, dell’imposta di bollo 

virtuale pari ad € 16,00, da versare contestualmente all’immatricolazione e della commissione di 

incasso pari ad € 1,10. 

- Una fotografia formato tessera; 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Fotocopia del codice fiscale. 
 

Gli allegati 1 e 2 sono disponibili sul sito di Ateneo all’indirizzo: 

www.unina2.it/index.php/didattica/master/bandi-di-ammissione; 
 

Per tutto quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando di concorso emanato con D.D. 

n. 1265 del 20/10/2017. 
 

Santa Maria Capua Vetere, 08/02/2018 
 

F.to il Capo Ufficio 

(dott.ssa Atalia Caterina Leonilda Golia) 
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