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I L  D I R I G E N T E  

 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 840 del 09.09.2013, ed in 

particolare l’art. 22, co. 8; 

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 il D.R. n. 331/2020 con il quale è stato emanato il Regolamento delle Scuole di 

Specializzazione di area medica; 

VISTO il D.D. n. 631 del 08.10.2021 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 “Medicina Riabilitativa 

Interventistica”: 

VISTO, in particolare, l’art. 1 che testualmente recita “il numero massimo dei posti disponibili è 

pari a 20 (venti); 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”; 

VISTO, altresì,  l’art. 8  del su citato bando il quale stabilisce che in ottemperanza a quanto 

disposto dall’art. 142 del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore è vietata la 

contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari, salvo quanto previsto dal su 

menzionato art. 22, co. 8, del Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTO il D.D. n. 49 del 21.01.2022 con il quale sono stati approvati gli atti e l’allegata 

graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al Master di II° livello, di durata annuale, in 

“Medicina Riabilitativa Interventistica”; 

CONSIDERATO che dei 12 (dodici) candidati risultati idonei, soltanto 6 (sei) hanno formalizzato 

l’immatricolazione al suddetto Master, con le modalità indicate nel predetto DD. n. 631/2021, 

entro il 21.02.2022; 

CONSIDERATO, altresì, che i dottori di seguito indicati - risultati idonei nella suddetta 

graduatoria di merito – non hanno potuto formalizzare l’immatricolazione al Master in 

questione in quanto già iscritti, agli anni di corso a fianco di ciascuno indicati, alla Scuola di 

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa di questo Ateneo: 

- Dott.ssa Alessandra MAUCIONE  II° anno di corso 

- Dott.ssa Ilaria MENDITTO  III° anno di corso 

- Dott. Francesco SNICHELOTTO IV° anno di corso 

- Dott. Raffaele VITALE   II° anno di corso 

- Dott. Nazzareno IANNARELLI  II° anno di corso 

- Dott.ssa Luisa CAVALLO  I° anno di corso 

RITENUTO che - in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed a 

quanto disposto dall’art. 8 del su citato Bando di ammissione - i dottori Alessandra MAUCIONE, 

Ilaria MENDITTO, Raffaele VITALE, Nazzareno IANNARELLI e Luisa CAVALLO non hanno diritto 





all’immatricolazione in quanto nell’anno accademico di attivazione del Master (a.a.2021/2022) 

saranno ancora  iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa di questo 

Ateneo; 

CONSIDERATO che il dottore Francesco SNICHELOTTO, iscritto nell’a.a. 2020/2021 all’ultimo 

anno del corso di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, conseguirà il diploma entro 

il mese di ottobre 2022 e, pertanto, può essere autorizzato ad immatricolarsi al Master in 

“Medicina Riabilitativa Interventistica” per l’a.a. 2021/2022; 

VISTA la richiesta del proponente del Master di II livello in “Medicina Fisica e Riabilitativa” di 

poter attivare  il corso con un numero di candidati pari a 7 (sette); 

VISTO il nuovo Piano Finanziario, rimodulato in considerazione dell’effettivo numero di 

candidati idonei al concorso di ammissione, allegato alla suddetta richiesta; 

VISTO il parere favorevole espresso, in data 01.04.2022, dalla Commissione istruttoria del 

Senato Accademico per i Corsi di Master Universitari, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta 

Formazione e Summer/Winter School di questo Ateneo, di attivazione del Master in questione 

a seguito della rimodulazione del piano finanziario;   

RITENUTO, infine, di poter attivare il Master in parola con un numero di iscritti pari a 7 (sette); 

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,  

1. il Master di II° livello, di durata annuale, in “Medicina Riabilitativa Interventistica”, 

con sede amministrativa presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità 

Medico Chirurgiche ed Odontoiatriche di questo Ateneo, può essere attivato per 

l’a.a. 2021/2022 con un numero di iscritti pari a 7 (sette). 

2. Il dottore Francesco SNICHELOTTO, iscritto - per l’a.a. 2020/2021 - all’ultimo anno 

del corso di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa di questo Ateneo, è 

autorizzato ad immatricolarsi – per l’a.a. 2021/2022 - al Master in parola. 

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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