
 
 
 

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. 930 del 3 marzo 2021, con il quale è stato emanato 
il regolamento di funzionamento del corso di Master di II livello in 
“Medicina Aerospaziale”, con sede amministrativa e didattica presso il 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II; 

VISTO il decreto rettorale n. 3083 del 14 luglio 2021, con il quale è stato emanato 
il bando di concorso pubblico, per titoli, a numero 15 posti per 
l’ammissione al corso di Master di II livello in “Medicina Aerospaziale”, 
afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II e in collaborazione con l’Aeronautica Militare e l’Istituto 
di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale 
(IPAMAS) di Roma; 

VISTO, in particolare, l’art. 5 del sopra citato bando “MODALITA' DI SELEZIONE” 
nel quale, per mero errore materiale non è stato riportato che saranno 
ammessi in graduatoria i candidati ai quali sarà attribuito un punteggio di 
almeno 50/100 nella valutazione dei titoli, così come previsto nella nota 
trasmessa dal Coordinatore del suddetto Master in data 15 giugno 2021 ed 
in continuità con l’edizione 2019/2020, il cui concorso è stato indetto con 
decreto rettorale n. 1726 del 27 maggio 2020; 

RITENUTO pertanto, in continuità con l’edizione precedente del Master, di dover 
procedere alla rettifica dell’art. 5 del decreto rettorale n. 3083 del 14 
luglio 2021, introducendo nella valutazione dei titoli la necessità di 
ammettere in graduatoria finale di merito i candidati che abbiano 
conseguito, all’esito di detta valutazione, un punteggio di almeno 50 punti 
sui 100 a disposizione della commissione esaminatrice; 

 

DECRETA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, l’art. 5 del decreto rettorale n. 3083 del 14 
luglio 2021 con il quale è stato indetto, per l’a.a. 2020/2021, il concorso pubblico, 
per titoli, a numero 15 posti per l’ammissione al corso di Master di II livello in 
“Medicina Aerospaziale”, afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e in collaborazione con l’Aeronautica 
Militare e l’Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica e 
Spaziale (IPAMAS) di Roma, è rettificato come di seguito riportato. 
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›› 

‹‹ ARTICOLO 5 
MODALITÀ DI SELEZIONE 

 

Il concorso di ammissione al corso di Master di II livello in “Medicina Aerospaziale” è 
per titoli. 

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito, la Commissione giudicatrice ha 
a disposizione per la valutazione dei i titoli per ciascun candidato un punteggio 
massimo di 100 punti così distribuito: 
 

 Titoli valutabili 

1 Voto di laurea 

Fino a punti 20 così suddivisi: 
• 110/110 e lode = 20 punti; 
• da 108/110 a 110/110 = 15 punti; 
• da 105/110 a 107/110 = 10 punti; 
• da 100/110 a 104/110 =   5 punti; 
• voti inferiori a 100/110 =  1 punto; 

2 Tesi di Laurea (in relazione alla attinenza alle 
materie del master) 

Fino a punti 20 

3 Dottorato di ricerca Fino a punti 10 

4 Diploma di specializzazione Fino a punti 10 

5 Diploma di master (in relazione alla attinenza 
ed al livello) Fino a punti 10 

6 
Attestato di frequenza a corsi di 
perfezionamento (in relazione alla attinenza e 
alla durata) 

Fino a punti 5 

7 

Pubblicazioni (in relazione alla congruenza 
dell’argomento della pubblicazione con le principali 
discipline del master, rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro 
diffusione all’interno della comunità scientifica) 

Fino a punti 5 

8 
Esperienza lavorativa nel settore del master, 
attività di ricerca in enti pubblici o privati, 
partecipazione a progetti culturali  

Fino a punti 10  

9 
Altro (altro titolo accademico, abilitazione 
all’esercizio della professione, conoscenza 
documentata di lingua inglese.) 

Fino a punti 10 

 
Saranno inseriti nella graduatoria di merito di ammissione al Master i candidati ai 
quali sia stato attribuito un punteggio di almeno 50/100 nella valutazione dei titoli. 
 
I restanti articoli del bando di concorso, emanato con decreto rettorale n. 3083 del 
14 luglio 2021, non espressamente rettificati o integrati dal presente decreto si 
intendono invariati.  
Si precisa che, sotto condizione del possesso dei requisiti di ammissione al 
concorso, resta ferma la validità delle domande ad oggi presentate dai 
candidati. 
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