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VISTE
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VISTO

lo Statuto di Ateneo vigente;
il Regolamento Didattico d’Ateneo vigente;
il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 477 del 27/06/2017, recante
“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico
ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2017/2018”, fra i quali, quelli relativi ai corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
il verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 20/07/2017, protocollo di Ateneo
della Scuola di Medicina e Chirurgia n. 72329 del 27/07/2017, con il quale sono state designate le
varie Commissioni per le prove selettive di accesso al numero programmato dei corsi di laurea per
le professioni sanitarie e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti la Scuola di Medicina e
Chirurgia;
il Decreto Rettorale n. 2543 del 03/07/2017 con il quale, a seguito di disposizioni di cui al Decreto
MIUR citato, sono stati banditi il Concorso per l’ammissione – anno accademico 2017/2018 – a n.
389 posti per cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui 7
posti da destinare alla formazione degli Allievi Ufficiali del Corpo Sanitario Ruolo Normale
dell’Accademia Aeronautica e n. 10 posti destinati ai cittadini non comunitari residenti all’estero,
presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia afferente alla classe LM 41
(classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia) ed il Concorso per l’ammissione – anno
accademico 2017/2018 – a n. 30 posti destinati ai cittadini comunitari e non comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia e n. 3 posti destinati ai cittadini non comunitari residenti
all’estero, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria afferente
alla classe LM 46 (classe delle lauree magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria);
il Decreto Rettorale in corso di registrazione con il quale è stata costituita la Commissione per la
valutazione della conoscenza della lingua italiana prevista il 1 settembre 2017 ore 9.00 nei locali
della Direzione della Scuola di Medicina e Chirurgia, per i cittadini non comunitari residenti
all’estero che partecipano alla prova selettiva per l’accesso ai corsi di laurea per le professioni
sanitarie e magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
le dichiarazioni sottoscritte dai membri della Commissione e previste in applicazione delle vigenti
disposizioni in materia di anticorruzione, acquisite al protocollo generale di Ateneo;
DECRETA

ART. 1

È nominata, nella composizione di seguito riportata, la Commissione preposta alla prova che si
terrà il giorno 5 Settembre 2017 ore 11.00 presso questo Ateneo ai fini della ammissione, per
l’anno accademico 2015/2016, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
afferente alla classe LM 41 (classe delle lauree magistrale in Medicina e Chirurgia) ed al corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria afferente alla classe LM 46
(classe delle lauree magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria):
Prof.
Cesare
GAGLIARDI (Presidente);
Prof.ssa Maria Rosaria
CATANIA (Componente);
Prof.
Michele
NICOLO’(Componente);
Prof.
Francesco
ORIENTE (Componente);
Prof.
Giuseppe
PIGNATARO (Componente);
Prof.ssa Antonella
SCORZIELLO (Componente);
Prof.
Maurizio
SODO (Componente);
Prof.ssa Nella
PREVETE (Componente);
Prof.
Umberto
BRACALE (Supplente).
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ART. 2

Le funzioni discendenti dalle predette nomine rientrano nei compiti istituzionali connessi allo
status di docente/ricercatore, pertanto, l’eventuale rifiuto della nomina o, comunque, il mancato
assolvimento delle predette funzioni senza adeguata motivazione scritta, rappresentata
tempestivamente, comporta l’applicazione delle misure disciplinari previste dalla normativa
vigente.

ART. 3

I componenti della Commissione sopra nominati, sono tenuti ad essere presenti: alle ore 7,30 del
giorno 05.09.2017 presso la sede prescelta per l’espletamento della prova di ammissione.

ART. 4

I membri della Commissione, previa consultazione dei tabulati riportanti i nominativi dei candidati
ammessi a partecipare al Concorso, devono rilasciare dichiarazione di non avere con alcuno di
essi, relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, di non ricoprire cariche
politiche e di non essere rappresentante sindacale.

ART. 5

La Commissione, una volta ricevuto l’elenco dei partecipanti da parte del Responsabile del
Procedimento, così come stabilito dal bando di concorso all’art. 5 del D.R. n. 2543 del 03/07/2017,
stabilisce la distribuzione dei candidati nelle singole aule preposte allo svolgimento della prova in
ordine di data di nascita ad eccezione dei gemelli.

ART. 6

La Commissione sopra nominata, nel giorno prefissato per lo svolgimento della prova (5.09.2017),
dovrà porre in essere gli adempimenti procedurali di cui all’allegato n. 1 al D.M. n. 477 del
27/06/2017 al quale si rinvia e che si intendono qui di seguito integralmente.

DR/2017/2838 del 31/07/2017
Firmatari: MANFREDI Gaetano

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ufficio Segreteria Studenti
Area Didattica Medicina e Chirurgia

Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Segreteria Studenti Area Didattica Medicina e Chirurgia
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio Dott. Giuseppe Pafundi

2

