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AVVISO DI PROROGA   

Con il presente avviso si comunica che con decreto rettorale in corso di registrazione è stato prorogato al 
giorno 31 luglio 2020, ore 12:00, il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli, a numero 20 posti per l’ammissione al corso di Master di II livello in “Corso di Alta 
formazione in Emofilia e nella Trombosi”, afferente al Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, indetto per l’anno accademico 2019/2020 con decreto 
rettorale n. 1591 del 13 maggio 2020. 

Pertanto, tutti gli interessati dovranno attenersi ai tempi e alle modalità di partecipazione contenute 
nel sopra citato decreto rettorale di proroga di prossima pubblicazione sul sito web di ateneo, e di seguito 
riportate: 

• scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 31 luglio 2020, ore 12:00; 
• pubblicazione della graduatoria finale di ammissione: 15 settembre 2020;
• iscrizione dei vincitori: 30 settembre 2020.

Si ricordano, altresì, le modalità straordinarie di invio della documentazione per la partecipazione al 
concorso, adottate stante l’eccezionalità dell’attuale situazione emergenziale sanitaria sull’intero territorio 
nazionale:  
entro e non oltre il termine del 31 LUGLIO 2020 ore 12:00, a pena di esclusione dal concorso, il 
candidato deve inviare ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA ELETTRONICA: 

1) il modulo 1 di domanda e copia fronte retro del documento di identità (scannerizzati e convertiti in un 
unico file in formato .pdf) ad uno dei seguenti indirizzi istituzionali: specializzazioni.master@unina.it o 
specializzazioni.master@pec.unina.it.  
L’oggetto del messaggio dovrà essere il seguente: Domanda di partecipazione al concorso per 
l’ammissione al Master in Corso di Alta formazione in Emofilia e nella Trombosi a.a. 2019/2020”.  
Si raccomanda di barrare nel modulo 1 la casella relativa all’invio o non invio del modulo 2 (ed eventuali 
allegati) all’attenzione della Commissione; 

2) il modulo 2 di autocertificazione dei titoli ed i relativi allegati (scannerizzati e convertiti in un unico 
file in formato .pdf), dovranno essere inviati ESCLUSIVAMENTE agli indirizzi e-mail
diminno@unina.it. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

L’oggetto del messaggio dovrà essere il seguente:  Invio titoli concorso per l’ammissione al Master in 
Corso di Alta formazione in Emofilia e nella Trombosi a.a. 2019/2020”.  

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli 
interessati.  

Napoli, 15 giugno 2020 

Il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
(F.to Dott.ssa Iole SALERNO)

FD/ 

Ripartizione Relazioni Studenti 
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Iole Salerno 
Per chiarimenti:  
e-mail: specializzazioni.master@unina.it


