
Numero, data e protocollo della registrazione.

OGGETTO: attivazione del Master Universitario di I livello in: “Chief Financial Officer (CFO). Competenze, 
strumenti, operatività tra cambiamento e complessità - Junior” e del Master Universitario di II  
livello in: “Chief Financial Officer (CFO). Competenze, strumenti, operatività tra cambiamento 
e complessità - Senior” - a.a. 2020/2021. 

IL RETTORE

VISTO il DM 22 ottobre 2004, n. 270 e in particolare l'art. 3, comma 9, che stabilisce che rimangono 
in vigore le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di  
formazione  finalizzata  e  di  servizi  didattici  integrativi  e  che,  in  particolare,  le  università 
possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento 
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della  
laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari 
di primo e di secondo livello;

RICHIAMATO lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Udine emanato con D.R. n. 844 del 18 
dicembre 2015, che all’art. 1, comma 1, prevede che l'Università promuova lo sviluppo e il  
progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione 
scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, 
culturale, sociale ed economico del Friuli; 

RICHIAMATO l'art.  11 del  titolo II  del  Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D.R. n. 335 del 27 
giugno 2013, che definisce i Corsi di Master universitari;

RICHIAMATO l'art. 4, del Regolamento interno per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e 
dei  corsi  di  perfezionamento,  aggiornamento  e formazione,  emanato  con D.R.  n.  613 del 
13.09.2019, relativamente all’attivazione dei Master universitari di I e II livello;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e  statistiche  del  20 
settembre 2020 di approvazione dei Master in oggetto;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione rispettivamente del 
29 settembre 2020 e del 30 settembre 2020;

D E C R E T A

 di  attivare  del  Master  Universitario  di  I  livello  in:  “Chief  Financial  Officer  (CFO).  Competenze,  strumenti, 
operatività tra cambiamento e complessità - Junior” e del Master Universitario di II livello in “Chief Financial 
Officer (CFO). Competenze, strumenti, operatività tra cambiamento e complessità - Senior” - a.a. 2020/2021 
e di approvare il Manifesto degli studi allegato al presente decreto e del quale costituisce parte integrante e  
sostanziale.

Il Rettore
prof. Roberto Pinton

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005  s.m.i.  e  norme  collegate,  il  quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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