
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. 274 del 26 gennaio 2021, con il quale è stato emanato il 
regolamento di funzionamento del corso di Master biennale di II livello in 
“Scienza e Tecnologia Cosmetiche”, con sede amministrativa e didattica 
presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II; 

VISTO il decreto rettorale n. 440 del 4 febbraio 2021, con il quale è stato indetto, per 
l’a.a. 2020/2021, il concorso pubblico, per titoli, a numero 25 posti per 
l’ammissione al corso di Master biennale di II livello in “Scienza e Tecnologia 

Cosmetiche”; 
VISTO il decreto rettorale n. 1112 del 15 marzo 2021 con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice del sopra citato concorso pubblico; 
VISTA la nota del 13 marzo 2021 con la quale il coordinatore del Master ha chiesto la 

variazione della composizione della commissione esaminatrice, proponendo la 
Dott.ssa Antonietta BERNARDI, in luogo del Dott. Nicola ROMANO, che ha dovuto 
rinunciare per motivi di incompatibilità; 

RITENUTO pertanto, di dover rettificare il decreto rettorale n. 1112 del 15 marzo 
2021, indicando come componente della Commissione giudicatrice la Dott.ssa 
Antonietta BERNARDI in luogo del Dott. Nicola ROMANO; 

 

DECRETA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto rettorale n. 1112 del 15 marzo 2021, 
con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per 
titoli, a numero 25 posti per l’ammissione al corso di Master biennale di II livello in 
“Scienza e Tecnologia Cosmetiche” afferente al Dipartimento di Farmacia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, relativo all’anno accademico 
2020/2021, è rettificato e la composizione della sopra citata commissione risulta la 
seguente: 
 

- Prof.ssa Antonia SACCHI    - Componente 
 (Professore Associato) 
 

- Dott.ssa Sonia LANERI    - Componente 

 (Ricercatore) 
 

- Dott.ssa Antonietta BERNARDI   - Componente  
 (Componente esterno del Consiglio scientifico del Master) 

 

 IL RETTORE 
Matteo LORITO 

RP/ 
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