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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840/2013 ed in particolare gli artt. 

2, 3 ed 8; 

 

VISTO il vigente “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei 

corsi di alta formazione e delle Summer/Winter School”, emanato con D.R. n. 556/2017; 

 

VISTO il D.D. n. 383 del 29.07.2020 e s.m.i. con il quale è stato emanato il bando di concorso, per 

l’a.a. 2019/2020, per l’ammissione al Master di II livello, di durata annuale, in “Radiologia 

interventistica body vascolare ed extravascolare” con sede amministrativa presso il 

Dipartimento di Medicina di Precisione di questo Ateneo ed in collaborazione con la UOC di 

Radiologia Vascolare ed Interventistica dell’AORN “A. Cardarelli” di Napoli; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 9 del su citato bando che prevede, tra l’altro, il rilascio del titolo a 

coloro che abbiano superato una prova finale consistente  nella dissertazione di una tesina; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AORN “A. Cardarelli” n. 152 del 17.02.2020 con 

la quale è stata approvata e sottoscritta – per l’a.a 2019/2020 - la Convenzione tra l’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la suddetta AORN per l’attività di collaborazione 

finalizzata allo svolgimento delle attività formative del Master in questione; 

 

VISTA la proposta di nomina della Commissione esaminatrice della prova finale per il 

conseguimento del Master in questione, per l’a.a. 2019/2020, assunta al protocollo di Ateneo in 

data 11.11.2021, n. 175758;  

 

ACCERTATA la regolare composizione della predetta Commissione esaminatrice; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina della Commissione in parola; 

 

VISTO l’art.18 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del  17.10.2016, rubricato “I 

Dirigenti”; 

DECRETA 

 Per quanto nelle premesse, è nominata, nella composizione di seguito indicata, la 

Commissione esaminatrice della prova finale per il conseguimento del Master di II livello, di 





durata annuale, in “Radiologia interventistica body vascolare ed extravascolare”, per l’a.a. 

2019/2020:  

 

Presidente: Prof. Salvatore CAPPABIANCA  

Componenti: Proff. Alfonso REGINELLI e Ferdinando CARANCI (Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli) 

Dott.sse Raffaella NIOLA e Luigia ROMANO (AORN “A. Cardarelli” di Napoli) 

Componenti  supplenti: Dott.ri  Valerio NARDONE e Maria Paola BELFIORE (Università degli Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli) 

 

Caserta,  

             IL DIRIGENTE 

                          (dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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