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Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice della prova concorsuale per l’ammissione al Master di II 
livello in “Implantologia Orale” – a.a. 2019/2020. 
Allegati: 0 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840/2013 ed in particolare gli artt. 
2, 3 ed 8; 
VISTO il vigente “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei 
corsi di alta formazione e delle Summer/Winter School”, emanato con D.R. n. 556/2017; 
VISTO il D.D. n. 362 del 22.07.2020 con il quale è stato emanato il bando di concorso, per l’a.a. 
2019/2020, per l’ammissione al Master di II livello, di durata annuale, in “Implantologia Orale” 
ed, in particolare, gli artt. 5 e 6; 
VISTA la proposta di nomina della Commissione esaminatrice della prova concorsuale per 
l’ammissione al Master in questione, assunta al protocollo di Ateneo in data 08.10.2020, n. 
168182; 
CONSIDERATO che, nell’ambito delle misure da attuare per la tutela della salute e per il 
contenimento della diffusione del COVID 19 ed in deroga a quanto disposto dal su citato art.5, la 
prova concorsuale verrà svolta in data 15.10.2020, con modalità a distanza;  
ACCERTATA la regolare composizione della predetta Commissione esaminatrice; 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina della Commissione in parola; 
VISTO l’art.18 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del  17.10.2016, rubricato “I 
Dirigenti”; 

DECRETA 

 
 Per quanto nelle premesse, è nominata, nella composizione di seguito indicata, la 
Commissione esaminatrice della prova concorsuale per l’ammissione al Master di II livello, di 
durata annuale, in “Implantologia Orale”, per l’a.a. 2019/2020:  
Presidente: Prof.  Salvatore D’Amato  
Componenti: Proff. Gianpaolo Tartaro e Giuseppe Colella 
Componente  supplente: Prof. Angelo Itro  
 
Caserta,  
              IL DIRIGENTE 
                          (dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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