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Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione 
Tit.III Cl. 5 
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Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice della prova finale per il conseguimento del 
Master di II livello in “Implantologia Orale” – a.a. 2019/2020. 
Allegati: 0 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840/2013 ed in particolare gli artt. 
2, 3 ed 8; 
VISTO il vigente “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei 
corsi di alta formazione e delle Summer/Winter School”, emanato con D.R. n. 556/2017; 
VISTO il D.D. n. 362 del 22.07.2020 con il quale è stato emanato il bando di concorso, per l’a.a. 
2019/2020, per l’ammissione al Master di II livello, di durata annuale, in “Implantologia Orale” 
con sede amministrativa presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico – 
Chirurgiche ed Odontoiatriche di questo Ateneo; 
VISTO, in particolare, l’articolo 9 del su citato bando che prevede, tra l’altro, il rilascio del titolo a 
coloro che abbiano superato una prova finale consistente  nella dissertazione di una tesina; 
VISTA la proposta di nomina della Commissione esaminatrice della prova finale per il 
conseguimento del Master in questione, per l’a.a. 2019/2020, assunta al protocollo di Ateneo in 
data 24.11.2021, n. 183495;  
ACCERTATA la regolare composizione della predetta Commissione esaminatrice; 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina della Commissione in parola; 
VISTO l’art.18 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del  17.10.2016, rubricato “I 
Dirigenti”; 

DECRETA 

 Per quanto nelle premesse, è nominata, nella composizione di seguito indicata, la 
Commissione esaminatrice della prova finale per il conseguimento del Master di II livello, di 
durata annuale, in “Implantologia Orale”, per l’a.a. 2019/2020:  
 
Presidente: Prof. Salvatore D’AMATO  
Componenti effettivi: Proff. Angelo ITRO e Giuseppe COLELLA  
Componente supplente: Prof. Gianpaolo TARTARO 
 
Caserta,  
             IL DIRIGENTE 
                          (dott. Nicola DELLA VOLPE) 
EG 
Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
UESSS.  
Sede:Via Luciano Armanni n. 5 - Napoli 
Capo Ufficio:dott.ssa Elvira GIULIANA 
Responsabile del procedimento:dott.ssa Elvira GIULIANA 
Email:ues@unicampania.it 
Tel.:081/5667451 – 0823/275986 
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