
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. 930 del 3 marzo 2021, con il quale è stato emanato il 
regolamento di funzionamento del corso di Master di II livello in “Medicina 
Aerospaziale” afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II; 

VISTO il decreto rettorale n. 3083 del 14 luglio 2021, rettificato con decreto rettorale n. 
3301 del 27 luglio 2021, con il quale è stato indetto per l’a.a. 2020/2021 il concorso 
pubblico, per titoli, a numero 15 posti per l’ammissione al corso per l’ammissione al 
corso di Master di II livello in “Medicina Aerospaziale” afferente al Dipartimento 
di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

VISTO l’Accordo Quadro con l’Aeronautica Militare stipulato in data 06/09/2017 e in 
particolare l’art. 14 che prevede “…la possibilità di partecipare, senza alcun onere 
per  le  parti,  a master  e  corsi di formazione attivati dall’Università”; 

VISTO l’Accordo Attuativo n. 2020-10-HH.0 dell’Accordo Quadro stipulato tra l’Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI) e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, per attività di 
formazione nell’ambito del Master di II livello in“Medicina Aerospaziale” e in 
particolare l’art. 3 che prevede la partecipazione dell’ASI alle attività di selezione 
concorsuale del Master;  

VISTA la nota del giorno 5 ottobre 2021, con la quale il coordinatore del sopra citato corso 
di Master ha comunicato, sentito il Consiglio Scientifico del Master, e visti i rispettivi 
accordi sopracitati, i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice, 
pari a 5; 

RITENUTO di poter procedere ad emanare un decreto rettorale di nomina della 
Commissione giudicatrice per l’espletamento delle attività concorsuali del Master in 
deroga al regolamento generale dei master ed al bando stesso, con un numero pari 
a 5 componenti anziché 3, tenuto conto degli Accordi di cui sopra; 

 
DECRETA 

 
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a numero 15 posti per 
l’ammissione al corso di Master di II livello in “Medicina Aerospaziale” afferente al 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, relativo 
all’anno accademico 2020/2021, è così costituita: 
 

- Prof.ssa Stefania MONTAGNANI   - Presidente 
 (Professore Ordinario) 
 
- Prof. Luca SCALFI   - Componente 

(Professore Ordinario)   
 
- Dott. Marco LUCERTINI  - Componente 

(Brig. Gen. CSArn)   
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- Dott.ssa Paola VERDE  - Componente 
(Ten.Col. CSArn)   

 
- Dott.ssa Donatella MARUCCI   - Componente 

(Funzionario amministrativo ASI)   
 
 

IL RETTORE 
Matteo LORITO 

 
RP/ 
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