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Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 

 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master 

universitari di I e II livello, emanato con decreto rettorale n. 2655 del 23 
luglio 2015;  

VISTO il decreto rettorale n. 778 del 23 febbraio 2021, con il quale è stato 
emanato il regolamento di funzionamento del corso di Master di I livello in 
“I disturbi respiratori del sonno nel bambino: un modello di percorso 
multidisciplinare dalla diagnosi alla cura”, con sede amministrativa e 
didattica presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

VISTO il decreto rettorale n. 1339 del 26 marzo 2021, con il quale è stato indetto 
il concorso pubblico, per titoli, a numero 50 posti per l’ammissione al corso 
di Master di I livello in “I disturbi respiratori del sonno nel bambino: un 
modello di percorso multidisciplinare dalla diagnosi alla cura”, afferente al 
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, così come prorogato con decreto rettorale n. 1728 del 
22 aprile 2021; 

VISTO il decreto rettorale n. 2580 del giorno 11 giugno 2021, con il quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice del sopra citato concorso pubblico; 

VISTA  la nota del 7 giugno 2021, con la quale il Coordinatore del predetto corso 
di Master ed il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 
hanno chiesto “la riduzione la riduzione del numero minimo di iscritti 
previsto per il Master da 10 a 5, garantendo la sostenibilità del piano 
finanziario del Master stesso”;  

RITENUTO possibile, pertanto, autorizzare, per l’a.a. 2020/2021, la riduzione del 
numero minimo di iscritti al predetto Master da n. 10 a numero 5, in 
conformità al regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei corsi di 
Master universitari di I e II livello, emanato con decreto rettorale n. 2655 
del 23 luglio 2015, e che detta riduzione sarà portata a ratifica nel 
prossimo consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali;  

ACCERTATA la regolarità degli atti e delle procedure concorsuali svolte dalla 
commissione esaminatrice; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvati gli atti relativi al 
concorso pubblico, per titoli, a numero 50 posti per l’ammissione al corso di Master 
di I livello in “I disturbi respiratori del sonno nel bambino: un modello di 
percorso multidisciplinare dalla diagnosi alla cura”, afferente al Dipartimento 
di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
indetto per l’a.a. 2020/2021, la cui graduatoria di merito è di seguito riportata: 
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Art. 2 Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, tutti i 
sopra citati candidati sono dichiarati vincitori e, pertanto, ammessi per l’a.a. 
2020/2021 al corso di Master di I livello in “I disturbi respiratori del sonno nel 
bambino: un modello di percorso multidisciplinare dalla diagnosi alla cura” 
afferente al Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. 
 

Art. 3 Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza l’attivazione del corso di 
Master di I livello in “I disturbi respiratori del sonno nel bambino: un modello di 
percorso multidisciplinare dalla diagnosi alla cura”, afferente al Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali con n. 5 iscritti, in deroga al numero minimo di 10 
iscritti stabilito dal regolamento emanato con decreto rettorale n. 778 del 23 
febbraio 2021.  
 

Art. 4 Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità 
giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla data di 
pubblicazione informatica del provvedimento medesimo all’Albo Ufficiale 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, secondo le modalità previste 
dall’art. 13 del bando di concorso. 
 

IL RETTORE 
Matteo LORITO 

FD/ 

 

N. COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

LUOGO 
DI NASCITA 

PUNTEGGIO 
FINALE 

1 AMELIO RAFFAELE 02/07/1973 NAPOLI 36 

2 FORMICOLA STEFANIA 14/03/1966 PORTICI 35 

3 LELII MARA 16/09/1987 DESIO 27 

4 LEONE RENATO 30/03/1985 NAPOLI 26 

5 GIUNTA DANIELA 22/07/1963 NAPOLI 24 

6 TRAMONTANO GIUSEPPINA 01/03/1977 NAPOLI 21 

7 ESPOSITO ANTONIETTA 07/07/1984 NAPOLI 8 
 (precede per la minore età) 

8 PROSPERI PIERPAOLO 23/05/1973 ATRI 8 

9 FRECCIA ROCCO 30/08/1977 CORIGLIANO CALABRO 3 

Ripartizione: Relazioni Studenti 
Il Dirigente: Dott. Maurizio TAFUTO 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Iole SALERNO 
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