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Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione 
Tit.III Cl. 5 
 
Fascicolo n.  

Oggetto: Attivazione Master di II° livello – di durata annuale – in “Scienze Tricologiche” (a.a. 
2019/2020) ed immatricolazione degli aventi diritto. 

Allegati n. 0 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.D. n. 747 del 18.10.2019 con il quale è stato emanato, per l’a.a. 2019/2020, il 
bando di concorso per l’ammissione al Master di II° livello – di durata annuale – in 
“Scienze Tricologiche”, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Salute Mentale e 

Fisica e Medicina Preventiva  di questo Ateneo; 
VISTO l’articolo 1 del suddetto bando il quale prevede, tra l’altro, che “il numero massimo 
dei posti disponibili è pari a 20 (venti)” e che, “qualora il numero degli iscritti risulti 
almeno il 60% del numero massimo dei posti a concorso, è possibile attivare il Master in 
questione purché il Consiglio Scientifico, prima dell’inizio dei corsi, dichiari di aver 
acquisito idonea copertura finanziaria”; 
VISTO il D.D. n. 903 del 20.12.019 con il quale è stato prorogato al 17 gennaio 2020 il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al Master in 
questione (17 dicembre 2019) e, per l’effetto, è stato riformulato il calendario 
concorsuale; 
PRESO ATTO che, nel suddetto termine di scadenza, sono pervenute 14 (quattordici) 
istanze di partecipazione al concorso per l’ammissione al su citato Master; 
VISTA la nota prot. n. 8270/2020 con la quale l’Ufficio competente ha chiesto al 
proponente del suddetto Master, in considerazione di quanto disposto dal su citato art. 1,  
di trasmettere le determinazioni assunte dal Consiglio Scientifico in merito alla possibilità 
di attivazione del Master con un numero di partecipanti inferiore al numero massimo dei 
posti disponibili; 
VISTA la nota del 20.01.2020 con la quale il proponente del Master in “Scienze 
Tricologiche” ha comunicato che il Master, in deroga al suddetto vincolo di iscritti, può 
essere attivato in quanto è garantita la copertura finanziaria utile allo svolgimento del 
corso, così come si evince dal piano finanziario allegato; 
RITENUTO che sussistono motivi d’urgenza per l’accoglimento della su citata richiesta di 
attivazione, nelle more dell’acquisizione della prevista valutazione da parte della 
competente Commissione Master; 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’attivazione del Master in parola; 
VISTO l’art.18 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, rubricato “I 
Dirigenti”; 

DECRETA 
 

1) Per quanto nelle premesse, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al 
successivo punto 3, è attivato, per l’a.a. 2019/2020, il Master di II° livello – di durata 





 

 

annuale – in “Scienze Tricologiche”, con sede amministrativa presso il Dipartimento di 

Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva di questo Ateneo.  
 
2) Per l’effetto, gli aventi diritto dovranno procedere all’immatricolazione al Master in 
questione, secondo le modalità di cui all’art. 9 del D.D. n. 747/2019, a decorrere dal 
giorno 10 febbraio 2020 ed entro e non oltre il giorno 25 febbraio 2020, così come 
disposto dal D.D. n. 903 del 20.12.2019.  
 
3) Nel caso in cui, alla scadenza del suddetto termine, non abbiano formalizzato 
l’immatricolazione tutti i quattordici aventi diritto, l’attivazione del Master in questione si 
intenderà tacitamente revocata. Pertanto, a coloro che hanno presentato domanda di 
immatricolazione, sarà rimborsato d’Ufficio il contributo di iscrizione versato.  
 
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del’Ateneo 
(www.unicampania.it) ha valore di notifica ufficiale agli interessati. 

 
Caserta,                
                                                                                                                        IL DIRIGENTE 
                      (dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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