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Oggetto: Mancata attivazione del Master di II livello  in  “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia ed 

Attività Regolatorie” – a.a. 2021/2022 –. 
Allegati n. 0   

I L  D I R I G E N T E  

 

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

Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School”, 

emanato con D.R. n. 556 del 04/08/2017; 

VISTO, in particolare, l’art.4 del su citato D.R. n. 556/2017 il quale prevede, tra l’altro, ai fini 

dell’ammissione ai Master Universitari una selezione per merito da effettuarsi secondo le 

modalità indicate nei singoli bandi; 

VISTO il D.D. n. 647 del 13.10.2021 con il quale è stato emanato, per l’a.a. 2021/2022, il bando 

di concorso  per l’ammissione al Master di II° livello, di durata annuale, in “Farmacovigilanza, 

Farmacoepidemiologia ed Attività Regolatorie”: 

VISTO, in particolare, l’art. 1 del su citato D.D. n. 647/2021 che testualmente recita “il numero 

massimo dei posti disponibili è pari a 15 (quindici); tuttavia, qualora il numero degli iscritti 

risulti non meno del 60% del numero massimo dei posti a concorso, è comunque possibile 

attivare il Master in questione”; 

CONSIDERATO che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione al predetto Master, n. 10 (dieci) candidati risultavano regolarmente iscritti al 

concorso; 

VISTO il D.D. n. 88 del 03.02.2022 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice 

della prova concorsuale per l’ammissione al Master in parola; 

CONSIDERATO che – in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto art. 4 del D.R. n. 

556/2017 e così come disposto dall’art. 5 del D.D. n. 647/2021 - si è proceduto 

all’espletamento della prova concorsuale in data 11.02.2022; 

VISTO il verbale dell’11.02.2022, assunto al protocollo di Ateneo in data 18.02.2022, n. 35160, 

dal quale si evince che solo n. 5 (cinque) candidati si sono presentati a sostenere la prova 

concorsuale; 

RITENUTO, pertanto, che il Master in parola non può essere attivato in quanto non è stato 

raggiunto il numero minimo degli iscritti previsto dal su menzionato art.1 del Bando; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare 

l’art.18 rubricato “I Dirigenti”; 

DECRETA 

 

Per quanto nelle premesse, il Master di II° livello, di durata annuale, in 

“Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia ed Attività Regolatorie” (a.a.2021/2022), con sede 

amministrativa presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale di questo Ateneo non può 





essere attivato in quanto non è stato raggiunto il numero minimo indispensabile, così come 

previsto dall’art. 1 del DD. n. 647/2021. 

A tutti i candidati saranno rimborsati d’Ufficio i contributi di partecipazione già versati. 

La pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo (www.unicampania.it) ha 

valore di notifica ufficiale agli interessati. 

Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 

(sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. Campania. 

 

Caserta, 

           IL DIRIGENTE 

                      (dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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