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Allegati n. 0 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 840 del 09/09/2013 ed in particolare gli 

artt.2, 3 e 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.D. n. 677 del 27.10.2021 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 “Principi di ricerca in Neuroscienze 

Cliniche”, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate di 

questo Ateneo ed in particolare l’art. 2 il quale prevede – per l’ammissione al su menzionato Master - il 

possesso delle seguenti lauree: 

- Medicina e Chirurgia, 

- Scienze Biologiche/Biologia, 

- Ingegneria biomedica, 

- Psicologia 

VISTO, altresì, l’art.4 del su citato D.D. n. 677/2021 il quale dispone, tra l’altro, che la data di scadenza 

per la presentazione delle domande di partecipazione è il 25 gennaio 2022; 

VISTA la nota prot. n. 47431 del 10.03.2022 con la quale il proponente del suddetto Master ha chiesto al 

competente Ufficio di Ateneo la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di 

partecipazione al concorso e la modifica dei requisiti di ammissione indicando quali ulteriori  titoli 

accademici, utili all’ammissione al Master in parola, le lauree in: 

- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe 9/S – LM 9); 

- Farmacia e Farmacia industriale (Classe 14/S – LM 13); 

- Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe LM/SNT1); 

- Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (Classe LM/SNT2); 

VISTO il nuovo Piano Didattico allegato alla su citata richiesta; 

VISTI il D.R. n. 551 del 24.06.2022 ed il D.D. n. 384 del 01.07.2022 con i quali, in esecuzione a quanto 

disposto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con delibere nn. 80 e 90 del 

31.05.2022, è stata autorizzata la riapertura dei termini del bando di concorso per l’ammissione al 

Master di II livello, di durata annuale, in “Principi di ricerca in Neuroscienze Cliniche”, la modifica del 

relativo Piano di Studio e l’integrazione dei titoli accademici necessari per l’ammissione al su citato 

Master con le seguenti lauree: 

- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe 9/S – LM 9); 
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- Farmacia e Farmacia industriale (Classe 14/S – LM 13); 

- Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe SNT1); 

- Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (Classe SNT2); 

VISTA la nota prot. n. 108285  del 06.07.2022 con la quale il proponente del Master in “Principi di ricerca 

in Neuroscienze Cliniche” ha indicato quale nuova data di presentazione delle domande di 

partecipazione e di presentazione dei titoli valutabili il 30.09.2022 e quale nuova data di inizio delle 

attività didattiche il 04.11.2022; 

RITENUTO, pertanto, di poter indicare una nuova data di scadenza dei termini di presentazione delle 

domande di partecipazione al Master in parola, integrare i titoli di accesso e, per l’effetto, riformulare il 

calendario concorsuale secondo quanto riportato nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

DECRETA 

Per quanto nelle premesse,  

1. il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e dei titoli 

valutabili per l’ammissione al Master di II livello, di durata annuale in “Principi di ricerca in 

Neuroscienze Cliniche” (a.a. 2021/2022), emanato con D.D. n.677/2021, è fissato al 30.09.2022. 

Le suddette istanze di partecipazione nonché i titoli valutabili dovranno essere presentati 

secondo le modalità previste dall’art. 4 del D.D. n. 677 del 27.10.2021.  

2. I titoli accademici per l’ammissione al su citato Master sono i seguenti: 

- Medicina e Chirurgia 

- Scienze Biologiche/Biologia 

- Ingegneria biomedica 

- Psicologia 

- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe 9/S – LM 9) 

- Farmacia e Farmacia industriale (Classe 14/S – LM 13) 

- Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe SNT1) 

- Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (Classe SNT2) 

3. In considerazione della predetta riapertura dei termini, il calendario concorsuale è così 

riformulato: 

Pubblicazione graduatoria di merito 14 ottobre 2022 

Inizio immatricolazioni 18 ottobre 2022 

Termine immatricolazioni 27 ottobre 2022 

Data di inizio delle attività didattiche 04 novembre 2022 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio a quanto 

disposto nel su citato D.D. n. 677 del 27.10.2021. 
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