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I° livello, di durata annuale, in “Idrochinesiterapia” – a.a. 2018/2019  
 

  

IL DIRIGENTE 

 
 VISTO il D.D. 1458 del 19/12/2018 con il quale è stato emanato, per l’anno accademico 

2018/2019, il Master di I° livello, di durata annuale, in “Idrochinesiterapia”, con sede 

amministrativa presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico – Chirurgiche ed 

Odontoiatriche di questo Ateneo, ed in particolare l’art. 4 il quale prevede, tra l’altro, che la data 

di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 31/01/2019; 

 

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

posti disponibili è pari a 30 (trenta)”, e che “il numero minimo indispensabile per l’attivazione del 

Master in questione è di 21 (ventuno) iscritti”; 

 

 ACCERTATO che, nei predetti termini, cinque candidati hanno prodotto domanda di 

partecipazione al concorso per l’ammissione al Master in parola; 

 

 VISTO l’art. 4, comma 6, del 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; 

 

 VISTA la nota, prot. 27380 del 14/02/2019, con la quale il proponente del suddetto Master 

ha chiesto al competente Ufficio di Ateneo di riaprire i termini fino al 31 marzo p.v., onde 

consentire un’ulteriore azione promozionale del Master e ha indicato la nuova data dell’eventuale 

prova concorsuale per l’ammissione al Master; 

 

 ACQUISITO per le vie brevi, il parere favorevole della Commissione in merito alla 

relativa richiesta di riapertura dei termini d’iscrizione al Master in questione; 

 

 VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 

 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” e l’art. 28 rubricato “Master e Corsi di 

Perfezionamento”; 

 

 RITENUTO pertanto, di poter procedere alla riapertura dei termini utili per la 

presentazione delle domande di partecipazione al concorso innanzi indicato e di conseguenza di 

rettificare il calendario concorsuale secondo quanto riportato nel dispositivo del presente 

provvedimento; 





 

 

      DECRETA  

 

 Per i motivi indicati in premessa, 

1) E’ autorizzata l’immatricolazione – a.a. 2018/2019 – al Master di I° livello – di durata annuale 

in “Idrochinesiterapia” di questo Ateneo dei cinque candidati che hanno presentato domanda di 

partecipazione al relativo concorso di ammissione, emanato con D.D. 1458 del 19/12/2018; 

2) I candidati di cui al punto 1 del presente provvedimento dovranno produrre domanda di 

immatricolazione dalle ore 9.00 del 23/04/2019 alle ore 12.00 del 03/05/2019; 

3) E’ autorizzata, per la copertura totale dei posti disponibili, la riapertura fino al 31 marzo 2019, 

del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione al 

Master di I° livello, di durata annuale, in “Idrochinesiterapia” di questo Ateneo; 

 

In considerazione della predetta riapertura, il calendario concorsuale è così formulato: 

 

Scadenza presentazione domande 31 Marzo 2019 

Avviso relativo all’espletamento prova 12 Aprile 2019 

Eventuale prova di ammissione 15 Aprile 2019 

Pubblicazione graduatoria di merito 18 Aprile 2019 

Inizio Immatricolazioni dalle ore 9.00 del 23 Aprile 2019 

Termine Immatricolazioni alle ore 12.00 del 03 Maggio 2019 

 

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

quando disposto con D.D. 1458 del 19/12/2018. 

 

Caserta,  
  

 

 

           IL DIRIGENTE 

 (dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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