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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi “Link Campus University”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Serie Generale n.297 del 15 dicembre 2021; 

VISTO il Regolamento Generale dei Master Universitari dell’Università degli Studi “Link Campus University”, 

emanato con Decreto Rettorale n. 726 dell’11 marzo 2021 e pubblicato l’11 marzo 2021; 

VISTO l’Avviso INPS di ricerca e selezione di Master universitari “executive” per l’erogazione di borse di studio 

in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie 

e sociali (Anno Accademico 2021-2022); 

VISTO il Bando di Concorso INPS per Master universitari “executive” (contributi per la partecipazione di 

dipendenti pubblici – iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali – a master universitari 

(Anno Accademico 2021-2022); 

VISTO il Bando di Concorso per titoli ed esami avente ad oggetto la procedura selettiva finalizzata 

all’ammissione ai Master universitari dell’Università degli Studi “Link Campus University, per i quali è prevista 

l’erogazione da parte di INPS di n. 33 (trentatré) borse di studio per l’anno accademico 21/22, emanato con 

Decreto Rettorale n.870 del 3 marzo 2022, che fissa al 28 marzo 2022 il termine di scadenza per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva;  

VISTO il Decreto Rettorale n.875 del 29 marzo 2022 con cui sono stati riaperti fino all’11 aprile 2022 i termini 

per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al D.R. n. 870 del 3 marzo 

2022; 

RAVVISATA l’opportunità di riaprire ulteriormente i termini per la presentazione della domanda di 

partecipazione alla predetta procedura selettiva limitatamente ai seguenti Master: “Service Innovation & Digital 

Transformation”, “Sicurezza ambientale: tecnologie innovative, droni e geomatica per la tutela dell'ambiente 

e del territorio”, “Gestione dei Beni Culturali”; 

DECRETA 

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 26 aprile 2022, sono riaperti i termini per la presentazione 

della domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al D.R. n. 870 del 3 marzo 2022 limitatamente 

ai seguenti Master: “Service Innovation & Digital Transformation”, “Sicurezza ambientale: tecnologie 

innovative, droni e geomatica per la tutela dell'ambiente e del territorio”, “Gestione dei Beni Culturali”. 

Roma, 15 aprile 2022 

 

       Il Rettore 

                                                                  Prof. Carlo Alberto Giusti 
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