
 

 

Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti  

 
Ufficio di Segreteria Studenti Corsi di Laurea Professioni Sanitarie 

Tit. III Cl. 5  

Fascicolo n. 

 

Oggetto: Nuova Riapertura termini per la partecipazione al Master di I° livello in 

“Infermieristica Neonatale” – a.a. 2020/2021.  

  

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.D. 130 del 24.02.2021 con il quale è stato emanato, per l’anno accademico 

2020/2021, il Master di I° livello, di durata annuale, in “Infermieristica Neonatale”, con sede 

amministrativa presso il Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e 

Specialistica di questo Ateneo, ed in particolare l’art. 4 il quale prevede, tra l’altro, che la data di 

scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 31 marzo 2021;  

VISTO l’art. 1 del suddetto bando il quale prevede, tra l’altro, che “il numero massimo 

dei posti disponibili è pari a 20 (venti)…”; 

VISTO il D.D. 252 del 09.04.2021 con il quale è stata autorizzata la riapertura dei 

termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al Master in argomento 

fino all’11 Maggio c.a.; 

ACCERTATO che, nei predetti termini, hanno prodotto domanda di partecipazione al 

concorso per l’ammissione al Master in parola un numero di candidati inferiore al numero 

programmato; 

VISTO l’art. 4, comma 6, del 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; 

VISTA, altresì, l’ulteriore nota prot. n. 72472 del 13.05.2021, con la quale il docente 

proponente del suddetto Master ha chiesto al competente Ufficio di Ateneo di riaprire 

nuovamente i termini per la presentazione della domanda di iscrizione per 15 giorni a partire 

dalla prima data utile”;  

ACQUISITO per le vie brevi, il parere favorevole dell’apposita Commissione in merito 

alla relativa richiesta di riapertura dei termini d’iscrizione al Master in questione; 

VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

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” e l’art. 28 rubricato “Master e Corsi di 

Perfezionamento”; 

RITENUTO pertanto, di poter procedere alla nuova riapertura dei termini utili per la 

presentazione delle domande di partecipazione al concorso innanzi indicato e di conseguenza di 

rettificare il calendario concorsuale secondo quanto riportato nel dispositivo del presente 

provvedimento;  

DECRETA 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 





 

 

1. E’ autorizzata, la riapertura del termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso di ammissione al Master di I° livello, di durata annuale, in 

“Infermieristica Neonatale” a.a. 2020/2021 di questo Ateneo fino al 03 Giugno 2021; 

 

2. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, così come previsto dall’art. 

4 del bando di concorso, di cui al summenzionato D.D. 130/2021, esclusivamente tramite 

procedura informatica; 

 

3. La valutazione dei titoli precede la prova d’esame e si terrà presso il Dipartimento della 

Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica di questo Ateneo, sita in Napoli, 

Via L. De Crecchio n. 2, CAP. 80138, il giorno 07 giugno 2021; 

 

4. La prova concorsuale per l’ammissione al Master consiste in un colloquio che verterà su 

argomenti in materia di Pediatria Generale e Specialistica e Infermieristica Pediatrica;  

 

5. La predetta prova si terrà il giorno 15 giugno 2021 presso la sede e le modalità che saranno 

rese note con successivo avviso; 

 

6. Sarà cura della Commissione trasmettere la graduatoria di merito all’Ufficio di Segreteria 

Studenti Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie entro il 18 giugno 2021; 

 

7. L’Ufficio di Segreteria Studenti Cdl Professioni Sanitarie, in data 22 giugno 2021 provvederà 

a pubblicare sul sito di Ateneo la graduatoria di merito; 

 

8. I termini per l’immatricolazione per coloro che sono ammessi al Master sono prorogati così 

come di seguito indicati: 

 

Inizio immatricolazione Ore 09.00 del 23 giugno 2021 

Termine immatricolazione Ore 12.00 del 30 giugno 2021 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio a quanto 

disposto con D.D. 130 del 24.02.2021. 
 

Caserta,  
  

           IL DIRIGENTE 

 (dott. Nicola DELLA VOLPE) 
 

 

 

 

 

 

 

 
    S.A. 
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