
U.S.R. 

IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo ed, in particolare, gli artt. 17, co. 2 lett. d); 19 co. 2 lett. h) e 29, commi 8 e 11; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2332 del 02 luglio 2014; 
 
VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari di I e II livello, 

emanato con D.R. n. 2655 del 23/07/2015 ed, in particolare, l’art. 6 - comma 4 - lett. b. e c.; 
 
VISTO  il D.R. n. 2321 del 18/06/2019 con il quale è stato emanato, a decorrere dall’anno accademico 

2018/2019, il Regolamento del Corso di Master universitario di I livello in “Approccio multidisciplinare 
integrato alla prevenzione e al trattamento del piede diabetico”, con sede amministrativa e didattica 
presso il Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia di questo Ateneo; 

 
VISTO  il D.R. n. 842 del 07/03/2019 con il quale è stata disposta, a decorrere dall’1/11/2019, la cessazione 

per limiti di età del Prof. Gabriele RICCARDI, Coordinatore del suddetto Master; 
 
VISTA la Nota prot. n. 108579 del 28/10/2019 con la quale il Direttore del Dipartimento di Medicina clinica e 

Chirurgia ha trasmesso il Verbale dell’8/10/2019 con il quale il Consiglio Scientifico del Corso di 
Master universitario di I livello in “Approccio multidisciplinare integrato alla prevenzione e al 
trattamento del piede diabetico” ha nominato la Prof.ssa Angela A. RIVELLESE in qualità di 
Coordinatore del Corso, in sostituzione del sopra citato Prof. Gabriele RICCARDI;  

 
DECRETA 

 
Per i motivi di cui alle premesse, a decorrere dalla data del presente Decreto, il vigente Regolamento di 

funzionamento del Corso di Master universitario di I livello in “Approccio multidisciplinare integrato alla 
prevenzione e al trattamento del piede diabetico”, emanato con il sopra citato D.R. n. 2321 del 18/06/2019, è 
modificato nella sola parte relativa al Consiglio Scientifico del Master, con l’inserimento in esso della Prof.ssa 
Angela A. RIVELLESE quale Coordinatore del Corso, in sostituzione del suddetto Prof. Gabriele RICCARDI.  

 
IL RETTORE 

Gaetano MANFREDI 
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