
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 

 
IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari di I e II 
livello, emanato con decreto rettorale n. 2655 del 23 luglio 2015;  

VISTO il decreto rettorale n. 4496 del 30 novembre 2017, con il quale è stato emanato il 
regolamento di funzionamento del corso di Master di I livello in “Nuove conoscenze nella 
gestione della terapia di mantenimento e delle complicanze in Parodontologia ed 
Implantologia”, con sede amministrativa e didattica presso il Dipartimento di Neuroscienze 
e Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II;; 

VISTO il decreto rettorale n. 5215 del 18 dicembre 2019, con il quale è stato indetto, per l’a.a. 
2019/2020, il concorso pubblico, per titoli, a numero 25 posti per l’ammissione al corso di 
Master di I livello in “Nuove conoscenze nella gestione della terapia di mantenimento e 
delle complicanze in Parodontologia ed Implantologia”;  

VISTO il decreto rettorale n. 1463 del 28/04/2020, con il quale, sono stati approvati gli atti del 
concorso pubblico per l’ammissione al master sopracitato; 

VISTO in particolare l’art. 1 del predetto bando di concorso, che, conformemente a quanto 
prescritto dal regolamento di funzionamento del suddetto corso di Master di I livello, 
prevede ai fini dell’attivazione del corso un numero di iscritti non inferiore a 5 unità; 

CONSIDERATO che il numero delle domande di iscrizione al Master in parola è risultato inferiore 
al numero minimo previsto per l’attivazione del corso; 

RITENUTO pertanto, per il sopra citato motivo, di non poter attivare per l’a.a. 2019/2020 il corso di 
Master di I livello in “Nuove conoscenze nella gestione della terapia di mantenimento e 
delle complicanze in Parodontologia ed Implantologia” e di dichiarare chiusa la relativa 
procedura concorsuale; 

 
DECRETA 

 
Art.1 Per i motivi di cui in premessa, il concorso pubblico, per titoli ed esame, a numero 25 posti per 
l’ammissione al corso di Master di I livello in “Nuove conoscenze nella gestione della terapia di 
mantenimento e delle complicanze in Parodontologia ed Implantologia” afferente al 
Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, indetto con decreto rettorale n. 5215 del 18 dicembre 2019, è dichiarato 
chiuso e il relativo corso non è attivato per l’a.a. 2019/2020. 

 

Art. 2 Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria 
competente entro il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione informatica del 
provvedimento medesimo all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
secondo le modalità previste dall’art. 13 del bando di concorso. 
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