
 

 

 
 

Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti 
 

Posizione: Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione 
          
Tit. III Classe 5 
Fascicolo __________________ 
 

Oggetto: ampliamento numero dei posti - Master di II° livello, di durata annuale, in “Ossigeno 
Ozonoterapia: basi scientifiche ed applicazioni cliniche” - (a.a. 2018/2019) 

 
 

IL DIRIGENTE 
  

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. 474 del 12.07.2019 con il quale è stato emanato, per l’a.a. 2018/2019, il bando di 

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

basi scientifiche ed applicazioni cliniche”, con sede amministrativa presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale di questo Ateneo; 

VISTO l’art. 1 del predetto bando il quale prevede, tra l’altro, che “il numero massimo dei posti 

disponibili è pari a 10 (dieci)” e che la notifica dello svolgimento o meno della prova concorsuale 

sarà data agli interessati, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo, in data 29 agosto c.a.; 

ACCERTATO che, a tutt’oggi, 11 (undici) candidati hanno prodotto domanda di partecipazione al 

concorso per l’ammissione al Master in parola; 

VISTA la nota prot. n. 129710 del 26.08.2019 con la quale il proponente del Master in questione 

ha chiesto l’ampliamento del numero massimo dei posti disponibili da n.10 (dieci) a n. 14 

(quattordici); 

RITENUTO, pertanto, in considerazione della ristrettezza dei tempi e nelle more dell’acquisizione 

della prevista valutazione da parte della competente Commissione Master, di poter accogliere la 

su citata richiesta; 

RITENUTO di dover rettificare il sopracitato art. 1 del bando di concorso nel senso che il numero 

massimo dei posti disponibili è pari a 14 (quattordici) anziché 10 (dieci); 

VISTO lo 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, l’art. 1 del D.D. n. 474 del 12.07.2019 con il quale è stato 

emanato il bando di concorso per l’ammissione – a.a. 2018/2019 - al Master di II livello, di durata 





 

 

annuale, in “Ossigeno Ozonoterapia: basi scientifiche ed applicazioni cliniche”, è rettificato nel 

senso che il numero massimo dei posti disponibili è pari a 14 (quattordici) anziché 10 (dieci) 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio a 
quanto disposto nel D.D. n. 474/2019. 

 
Caserta,                
                                                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                 (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
 
 
E.G. 
 
Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
UESSS.  
Sede: Via Luciano Armanni n. 5 - Napoli 
Capo Ufficio: dott.ssa Elvira GIULIANA 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Elvira GIULIANA 
Email: ues@unicampania.it  
Tel.:081/5524515 
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