Ufficio Segreteria Studenti
Area Didattica Medicina e Chirurgia
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Ateneo;

VISTO

l’art. 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, emanato con D.R. n. 1954 del 24/05/2017;

VISTO

il DR n. 4461 del 13/11/2019 con il quale, è stato emanato il Regolamento del Corso di Perfezionamento in
“Dermatologia estetico-correttiva e dermoscopia” presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia di
questo Ateneo;

VISTA

la Delibera Verbale n. 5 del 19/10/2020 con la quale il Dipartimento di cui sopra ha richiesto la riattivazione
per l’anno accademico 2020/2021 del succitato corso di perfezionamento;

VISTO

il DR n. 139 del 15/01/2021 con il quale, per l’anno accademico 2020/2021, è stato emanato il Bando di
partecipazione al suddetto corso di perfezionamento e pubblicato alla pagina web di Ateneo a ciò dedicata,
con scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione: 26/02/2021;

VISTA

la richiesta del Dipartimento interessato – Prof. Scalvenzi M., di prolungare i termini del bando con lo
scadenziario di seguito indicato, comunicata con nota msg. p.e. del 26/02/2021 ore 11.00:
• scadenza presentazione domande 26/03/2021 ore 12.00;

RAVVISATA l’opportunità di dare seguito alla richiesta del Coordinatore del Corso e ritenuto opportuno riaprire i
termini del concorso in questione, onde consentire ai professionisti interessati di poter presentare domanda
di partecipazione;

DR/2021/886 del 01/03/2021
Firmatari: LORITO Matteo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa, sono riaperti i termini del concorso per l’ammissione, per l’anno
accademico 2020/2021, a n. 20 posti al Corso di Perfezionamento in “Dermatologia estetico-correttiva e
dermoscopia”.
Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissato al
giorno 26/03/2021 ore 12.00.
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II – Segreteria del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia – Sezione
Dermatologia, Via S. Pansini n. 5 – Ed. 10 - 80131 Napoli – debitamente sottoscritta dal candidato a pena esclusione e
redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al succitato bando di emanazione (All. 1).
La domanda di partecipazione dovrà essere recapitata, a pena esclusione dal concorso, entro e non oltre il
giorno 26/03/2021 ore 12:00, secondo una delle modalità di cui all’art. 3 del bando di emanazione del corso.
Sono fatte salve le istanze di partecipazione eventualmente già presentate nei termini originariamente
previsti dal D.R. n. 139 del 15/01/2021, il quale nei restanti contenuti è integralmente confermato.
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