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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. 4442 del 29 novembre 2017, con il quale è stato emanato il 
regolamento di funzionamento del corso di Master di II livello in “Nuovi approcci 
clinici nell’ortodonzia contemporanea”, con sede amministrativa e didattica 
presso il Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive e 
Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

VISTO il decreto rettorale n. 1010 del giorno 8 marzo 2021, con il quale è stato indetto il 
concorso pubblico, per titoli, a numero 30 posti per l’ammissione al corso di Master 
di II livello in “Nuovi approcci clinici nell’ortodonzia contemporanea”, afferente al 
Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

VISTO il decreto rettorale n. 2420 del giorno 1 giugno 2021, con il quale è stata nominata 
la Commissione esaminatrice del sopra citato concorso pubblico; 

VISTO il decreto rettorale n. 2578 dell’11 giugno 2021, con  il  quale  sono  stati  approvati  
gli atti del sopra citato concorso; 

VISTA la domanda di partecipazione, presentata oltre il termine del 26 maggio 2021, ore 
12:00, con la quale il dottore FALLACARA Gianluigi, nato a Napoli il 3 novembre 
1989, ha chiesto di essere ammesso a partecipare al sopra citato concorso di 
Master; 

ACCERTATO che il predetto dottore risulta in possesso dei requisiti di ammissione al 
Master;  

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 24 giugno 2021, dal 
quale si evince che il sopra citato dottore è risultato vincitore e, pertanto, 
ammesso all’iscrizione al corso di Master di II livello in “Nuovi approcci clinici 
nell’ortodonzia contemporanea”; 

CONSIDERATO che il numero totale degli iscritti al sopra citato Master è risultato inferiore 
al numero dei posti messi a concorso,  e che l’accoglimento della predetta richiesta 
non è di pregiudizio ad alcuno circa l’ammissione al suddetto corso di Master; 

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

RITENUTO pertanto, di poter ammettere al corso di Master il sopra citato candidato;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto rettorale n. 2578 dell’11 giugno 
2021, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli, a numero 
30 posti per l’ammissione al  corso di Master di II livello in “Nuovi approcci clinici 
nell’ortodonzia contemporanea” afferente al Dipartimento di Neuroscienze e Scienze 
riproduttive ed odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è 
integrato con il sotto indicato nominativo: 
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N. Cognome Nome Data di Nascita Luogo di Nascita PUNTI 

1 FALLACARA GIANLUIGI 03/11/1989 NAPOLI 8 

 
Art. 2 Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il sopra citato 
candidato è dichiarato vincitore e, pertanto, ammesso, per l’a.a. 2020/2021, al corso di 
Master di II livello in “Nuovi approcci clinici nell’ortodonzia contemporanea” 
afferente al Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
Art. 3 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/ 
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