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Concorso pubblico, per titoli, per 
l’ammissione al corso di Master di II livello 

 

“M ANAGEMENT SANITARIO ”  
 

afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica 
A.A. 2020/2021 

 
 

AVVISO DI ERRATA CORRIGE 
 
Con riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli, a numero 40 posti per l’ammissione al 
corso di Master di II livello “Management Sanitario” afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si comunica che con decreto rettorale in corso di 
registrazione è stata disposta la rettifica di un evidente mero errore materiale all’art. 6 del decreto 
rettorale n. 965 del 5 marzo 2021, di indizione del predetto concorso, il cui testo novellato è di 
seguito riportato. 

 

« ARTICOLO 6 
FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
La graduatoria di merito sarà formulata, ai sensi del precedente articolo, secondo l’ordine 
decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio 
tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane d’età. 
L’Amministrazione, con decreto rettorale, accertata la regolarità della procedura concorsuale, 
approva gli atti e la graduatoria finale. 
La graduatoria finale sarà pubblicata informaticamente, come prescritto all’articolo 13, salvo 
eventuali rinvii, il giorno 13 maggio 2021 con avviso riportante modalità e termini di iscrizione di 
cui all’articolo 8. 
Tale avviso avrà valore di notifica ufficiale. Non saranno inoltrate comunicazioni personali. 
Dalla data di pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale decorrono i termini per eventuali 
impugnative.  
Saranno ammessi a frequentare il Corso di Master, sotto condizione dell’accertamento del possesso 
dei requisiti di ammissione e di iscrizione, i candidati che risultino utilmente collocati nella sopra 
citata graduatoria. I candidati collocati in graduatoria con riserva del conseguimento del 
diploma di laurea maturano il diritto all’iscrizione al corso solo in caso di conseguimento del 
titolo stesso, entro la data di scadenza prescritta per l’iscrizione stessa dei vincitori nei 
termini di cui al presente bando ed agli eventuali relativi avvisi di rinvio. » 

 
Napoli, 27 aprile 2021 

Il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
(F.to Dott.ssa Iole SALERNO) 

RP/ 
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