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Oggetto: Attivazione Master di II° livello – di durata annuale – in “Restauri diretti ed indiretti
per il settore anteriore e posteriore, dalla teoria alla pratica e dall’analogico al
digitale” (a.a. 2018/2019) ed immatricolazione degli aventi diritto.
Allegati n. 0
IL DIRIGENTE
VISTO il D.D. n. 1437 del 05.12.2018 con il quale è stato emanato, per l’a.a. 2018/2019, il
bando di concorso per l’ammissione al Master di II° livello – di durata annuale – in
“Restauri diretti ed indiretti per il settore anteriore e posteriore, dalla teoria alla pratica e
dall’analogico al digitale”, con sede amministrativa presso il Dipartimento Multidisciplinare
di Specialità Medico – Chirurgiche ed Odontoiatriche 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 15 (quindici)” 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”;
PRESO ATTO che, nei termini di scadenza, sono pervenute dieci istanze di partecipazione
al concorso per l’ammissione al su citato Master;
VISTA la nota prot. n. 30219/2019 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 prot. n. 32994/2019 con la quale il proponente del Master in “Restauri
diretti ed indiretti per il settore anteriore e posteriore, dalla teoria alla pratica e
dall’analogico al digitale”, su delega del Consiglio ed in attesa di ratifica da parte dello
stesso, ha espresso parere favorevole in merito alla possibilità di attivare il medesimo
Master, in deroga al suddetto vincolo di iscritti, garantendo, comunque, la copertura
finanziaria utile allo svolgimento del corso;
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. 2018/2019, il Master di II° livello – di durata
annuale – in “Restauri diretti ed indiretti per il settore anteriore e posteriore, dalla teoria
alla pratica e dall’analogico al digitale”, con sede amministrativa presso il Dipartimento
Multidisciplinare di Specialità Medico – Chirurgiche ed Odontoiatriche 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. 8 del D.D. n. 1437/2018, a decorrere dal
giorno 5 marzo 2019 ed entro e non oltre il giorno 15 marzo 2019.
3) Nel caso in cui, alla scadenza del suddetto termine, non abbiano
l’immatricolazione tutti e dieci gli aventi diritto, l’attivazione del Master in
intenderà tacitamente revocata. Pertanto, a coloro che hanno presentato
immatricolazione, sarà rimborsato d’Ufficio il contributo di iscrizione versato.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web
(www.unicampania.it) ha valore di notifica ufficiale agli interessati.
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