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Allegati n. 1 – Graduatoria
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IL DIRIGENTE
VISTO il vigente “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei
Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School”,
emanato con D.R. n. 556 del 04/08/2017;
VISTO, in particolare, l’art.4 del su citato D.R. n. 556/2017 il quale prevede, tra l’altro, ai fini
dell’ammissione una selezione per merito da effettuarsi secondo le modalità indicate nei singoli
bandi;
VISTO il D.D. n. 650 del 24.11.2020 con il quale è stato emanato il bando di concorso per
l’ammissione – a.a. 2019/2020 – al Corso di Perfezionamento in “Malattie Rare”, con sede
amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali di questo Ateneo ed, in
particolare, l’art. 1 il quale prevede, tra l’altro, che il numero massimo dei posti disponibili è
pari a 15 (quindici) iscritti;
PRESO ATTO che, al termine di scadenza di cui all’art. 4 del su citato D.D. n. 650/2020, sono
pervenute 12 (dodici) istanze di partecipazione al concorso per l’ammissione al Master in
parola;
VISTA la nota prot. n. 1555 del 07.01.2021 con la quale l’Ufficio competente ha chiesto al
Direttore del suddetto Corso di perfezionamento, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9
del su citato D.R. n. 556/2017, di trasmettere le determinazioni assunte in merito alla
possibilità di attivazione del Corso con un numero di partecipanti inferiore al numero massimo
dei posti disponibili;
VISTO la nota, prot. n. 2469 dell’11.01.2021, con la quale il Direttore del Corso di
Perfezionamento in questione, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio ed in
deroga al suddetto vincolo di iscritti, ha espresso parere favorevole all’attivazione del Corso di
Perfezionamento in “Malattie Rare” avendo acquisito idonea copertura finanziaria;
VISTO il D.D. n. 19 dell’11.11.2021 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice
della prova concorsuale per l’ammissione al suddetto Corso di Perfezionamento;
CONSIDERATO, pertanto, che – in ottemperanza a quanto previsto dal su menzionato art. 4 del
D.R. n. 556/2017 e così come disposto dall’art. 5 del su citato D.D. n. 650/2020 - si è proceduto
all’espletamento della prova concorsuale in data 11 gennaio 2021;
CONSIDERATO, infine, che il suddetto D.D. n. 597/2020 prevede che la graduatoria di merito
del concorso in parola sia notificata agli interessati mediante pubblicazione sul sito web
dell’Ateneo (www.unicampania.it) entro il 14.01.2021;

ACCERTATA la regolarità formale da parte del Responsabile del procedimento, di cui all’art.10
del su menzionato bando di concorso, degli atti relativi a detta procedura concorsuale,
trasmessi dal Presidente della Commissione esaminatrice;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione degli atti e dell’allegata graduatoria
di merito;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare
l’art.18 rubricato “I Dirigenti”;
DECRETA
Per quanto nelle premesse, sono approvati gli atti e l’allegata graduatoria di merito del
concorso per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in “Malattie Rare” (a.a. 2019/2020),
con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali di questo
Ateneo.
Tutti i candidati devono formalizzare l’immatricolazione al predetto Corso di
Perfezionamento, così come disposto dall’art.7 del bando di concorso, emanato con D.D. n.
650/2020, nei termini di seguito indicati:
Inizio Immatricolazione
Termine Immatricolazione

15 gennaio 2021
21 gennaio 2021

La mancata immatricolazione nei termini sopra indicati comporta la decadenza dal
diritto alla stessa.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio a
quanto disposto nel D.D. n. 650/2020.
La pubblicazione del presente decreto con l’allegata graduatoria di merito sul sito web di
Ateneo (www.unicampania.it) ha valore di notifica ufficiale agli interessati.
Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60
(sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. Campania.
Caserta,
IL DIRIGENTE
(dott. Nicola DELLA VOLPE)
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