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Decreto del Rettore 
Repertorio n. 1275/2017 
Prot. n. 18592 del 09/11/2017 
Titolo III Classe 5 
 
 
OGGETTO: Riapertura termini dell’avviso emanato con DR n. 1084/2017 del 03/10/2017 e 

concluso il 30/10/2017, per l’attribuzione integrale delle previste n. 10 esenzioni dal 
versamento della seconda rata della quota di iscrizione al master in “Economia, 
innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, attivato presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, per l’A.A. 
2017/2018. 

 
 

IL RETTORE 
 

… Omissis… 
 

DECRETA 
 

1. Di riaprire i termini dell’avviso emanato con DR n. 1084/2017 del 03/10/2017 e 
concluso il 30/10/2017, per l’attribuzione integrale delle previste n. 10 esenzioni dal 
versamento della seconda rata della quota di iscrizione al master in “Economia, 
innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, attivato presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, per l’A.A. 
2017/2018, secondo il testo di seguito riportato. 

 
Art. 1 

Oggetto 
 

È attivata, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ad Alessandria, la II edizione del corso 
di master di I livello, di durata annuale, in “Economia, innovazione, comunicazione e 
accoglienza per l’impresa turistica”. 

 
Il corso mira a formare persone capaci di gestire imprese turistiche, all’interno delle 

stesse o come consulenti, offrendo una panoramica completa del turismo, a partire dalla scelta 
del turista, alle prospettive dell’azienda turistica. Oltre alla visione dei grandi operatori del 
settore, il corso focalizza l’attenzione sulla dimensione locale, collaborativa e diffusa del 
turismo e sulle prospettive imprenditoriali del settore stesso. 

 
Il bando per la partecipazione al corso è reperibile alla seguente pagina web: 
 
https://www.uniupo.it/i-livello/economia-innovazione-comunicazione-e-accoglienza-

l%E2%80%99impresa-turistica-ii-ed 
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La quota di iscrizione per gli studenti ammonta complessivamente a € 1.300,00, da 

versare in due rate: 
 

 la prima rata, d’importo pari a € 800,00, entro il termine previsto per l’iscrizione (ad 
oggi, il 30 novembre 2017). 

 la seconda rata, d’importo pari a € 500,00, entro il 30 maggio 2018. 
 
La Fondazione Solidal Onlus, organizzazione non lucrativa ad utilità sociale, avente sede 

ad Alessandria in Piazza della Libertà 28, accorda al corso in oggetto un contributo, mediante il 
quale diviene possibile esentare dal versamento della seconda rata della quota d’iscrizione n. 
10 studenti per un importo unitario pari a € 500,00, conformemente alle modalità descritte nel 
presente avviso. 

 
La riduzione di cui al presente articolo si applica solo ed esclusivamente nei confronti 

degli studenti iscritti al master. È pertanto esclusa la possibilità di riduzione nei confronti dei 
partecipanti al master in qualità di uditori. 

 
Art. 2 

Modalità di richiesta del beneficio 
 
La richiesta del beneficio di cui all’Art. 1 deve essere effettuata, entro il 28 novembre 

2017, all’indirizzo e-mail: contab@uniupo.it. 
 

Tale richiesta deve inoltre essere corredata dal progetto di un’attività di ricerca in tema 
di turismo, o di sviluppo di un’attività imprenditoriale o del territorio (file in formato “.pdf”, 
lunghezza massima pari a 5.000 caratteri). 

 
Il progetto, che deve in ogni caso riguardare l’innovazione nell’ambito del turismo e 

dell’accoglienza, sarà valutato per l’originalità, le possibilità di effettiva realizzazione e l’utilità 
prevista. 

 
Coloro i quali hanno richiesto il beneficio sulla base dell’avviso originario non sono 

chiamati all’invio di richieste ulteriori. 
 

Art. 3 
Modalità di concessione del beneficio 

 
La valutazione delle richieste: 
 

 avverrà da parte di un’apposita commissione, costituita da due docenti universitari e 
da un rappresentante della Fondazione Solidal Onlus; 

 verterà sul progetto di cui all’Art. 2, oltreché sul curriculum prodotto dal candidato 
per l’ammissione al corso. 

 
Si precisa inoltre che la valutazione delle richieste pervenute sulla base dell’avviso 

originario o della presente riapertura termini avverrà congiuntamente, non essendo 
riconosciute priorità derivanti dalle tempistiche. 
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L’elenco dei beneficiari sarà reso noto il 29 novembre 2017, mediante pubblicazione alla 

seguente pagina web: 
 
https://www.uniupo.it/i-livello/economia-innovazione-comunicazione-e-accoglienza-

l%E2%80%99impresa-turistica-ii-ed 
 
Nessun beneficio potrà essere concesso a chi non abbia regolarmente presentato 

domanda di ammissione al corso, o che non abbia ottenuto tale ammissione. 
 

 
VISTO 
Il Responsabile del Settore Alta Formazione                 
(Mara Zilio) 

 
IL RETTORE                   

     (Cesare Emanuel) 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm.ii.  
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