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Concorso pubblico, per titoli, per 
l’ammissione al corso di Master di I livello in  

 

“T ERAPIA MANUALE E FISIOTERAPIA 
MUSCOLOSCHELETRICA ”  

 

afferente al Dipartimento Sanità Pubblica 
A.A. 2017/2018 

 
 

AVVISO DI ERRATA CORRIGE 
 
 

Con riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli, a numero 150 posti per l’ammissione 
al corso di Master di I livello in “Terapia manuale e fisioterapia muscoloscheletrica” afferente 
al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si comunica che 
con decreto rettorale in corso di registrazione è stata disposta la rettifica di un evidente mero errore 
materiale all’art. 5 del decreto rettorale n. 1340 del 26 marzo 2021, di indizione del predetto 
concorso, il cui testo novellato è di seguito riportato. 

 
“ARTICOLO 5 

MODALITÀ DI SELEZIONE  
 
Il concorso di ammissione al corso di Master di I livello in “Terapia manuale e fisioterapia 
muscoloscheletrica” è per titoli. 

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito, la Commissione giudicatrice ha a disposizione 
per ciascun candidato un punteggio massimo di 50 punti secondo i seguenti criteri: 
 

 Titoli valutabili 

1 Voto di laurea 

Fino a punti 10 così suddivisi: 
• 110/110 con lode        = 10 punti 
• da 108/110 a 110/110 = 8 punti 
• da 105/110 a 107/110 = 6 punti 
• da 100/110 a 104/110 = 3 punti 
• voti inferiori a 100/110 = 1 punto 

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

Fino a punti 10 

3 Dottorato di ricerca Fino a punti 5  

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

5 
Attestato di frequenza a corsi di 
perfezionamento (in relazione alla attinenza e alla 
durata) 

Fino a punti 1 

6 

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 2  
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7 
Esperienza lavorativa nel settore del master, 
attività di ricerca in enti pubblici o privati, 
partecipazione a progetti culturali  

Fino a punti 8  

8 

Attestati rilasciati al termine di corsi di alta 
formazione in terapia manuale e fisioterapia 
muscoloscheletrica o attestati di Corsi del 
Gruppo di Studio in Terapia manuale (GSTM) 

Fino a punti 8  

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

Fino a punti 1 

 

 
Napoli, 22 aprile 2021 

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

RP/ 

 
 
 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo Ufficio: Dott.ssa Iole SALERNO 
Per informazioni: 
e-mail: specializzazioni.master@unina.it 
 


