
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. 4058 del 29 novembre 2016, con il quale è stato 
emanato il regolamento di funzionamento del corso di Master di II livello in 
“Dolore orofacciale e disordini temporomandibolari: diagnosi e terapia 
integrata”, con sede amministrativa e didattica presso il Dipartimento di 
Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

VISTO il decreto rettorale n. 2428 del 3 giugno 2021, con il quale è stato indetto, 
per l’anno accademico 2020/2021, il concorso pubblico, per titoli, a numero 
20 posti per l’ammissione al corso di Master di II livello in “Dolore 
orofacciale e disordini temporomandibolari: diagnosi e terapia integrata”, il 
cui termine di scadenza è stato prorogato con decreto rettorale n. 3024 del 
9 luglio 2021; 

VISTA la comunicazione pervenuta per le vie brevi del 23 settembre 2021 con la 
quale il coordinatore del sopra citato corso di Master ha comunicato, 
sentito il Consiglio Scientifico del Master, i nominativi dei componenti della 
Commissione esaminatrice; 

 

DECRETA 

 

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a numero 20 posti 
per l’ammissione al corso di Master di II livello in “Dolore orofacciale e disordini 

temporomandibolari: diagnosi e terapia integrata” afferente al Dipartimento 
di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, relativo all’anno accademico 2020/2021, è così 
costituita: 
 

- Prof.ssa Ambrosina MICHELOTTI - Presidente 

 (Professore Ordinario) 
 

- Prof.ssa Roberta CIMINO    - Componente 

 (Professore Associato) 
 

- Dott. Roberto RONGO   - Componente 

 (Ricercatore) 
 

IL RETTORE 

Matteo LORITO 
RP/ 
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