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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. 230 del 26 
gennaio 2022, e, in particolare, l’art.14 comma 3;  

VISTO il decreto rettorale n. 231 del 27 gennaio 2023, con il quale è stato 
emanato il regolamento di funzionamento del corso di Master di I livello in 
“I disturbi dello spettro autistico: modelli di intervento”, 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. 352 del 7 febbraio 2023, con il quale è stato indetto, 
per l’a.a. 2022/2023, il concorso pubblico, per titoli, a numero 40 posti per 
l’ammissione al corso di Master di cui sopra; 

ACCERTATO che alla data di scadenza per la presentazione delle candidature sono 
pervenute n. 11 domande di partecipazione, inferiore al numero massimo 
dei posti messi a concorso; 

VISTO   l’art. 5, punto 4, del bando di concorso, secondo cui “nell’ipotesi di 
selezione per titoli […], nel caso in cui non sia previsto un punteggio 
minimo per l’ammissione al master e il numero delle domande di 
partecipazione al concorso sia uguale o inferiore al numero dei posti 
disponibili, si procederà di ufficio ad autorizzare, con decreto rettorale, 
l’iscrizione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione”; 

RITENUTO pertanto, per l’a.a. 2022-2023, di poter ammettere d’ufficio 
all’iscrizione al corso di Master di I livello in “I disturbi dello spettro 
autistico: modelli di intervento” afferente al Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali, tutti i candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione al relativo concorso di ammissione, sotto condizione del 
possesso dei requisiti di ammissione al Master;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente 
riportate, i sotto elencati candidati sono autorizzati, per l’a.a. 2022/2023, 
all’iscrizione al corso di Master di I livello in “I disturbi dello spettro autistico: 
modelli di intervento” afferente al Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 
degli Studi di Napoli Federico II, sotto condizione del possesso dei requisiti di 
ammissione al predetto corso di Master: 
 

NR COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 BARRETTA RAFFAELLA 12/12/1982 

2 CASTALDO ILEA 22/03/1998 
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3 CINOBOLI GIANCARLO 28/11/1997 

4 COLAIORI MICHELA 05/04/1989 

5 D'ANTUONO LIDIA 06/08/1999 

6 DEL SORBO ALESSIA 12/11/1999 

7 D'ONOFRIO FLORIANA 09/01/1989 

8 MAIELLO ANTONELLA 26/11/1991 

9 MANZI NICOLINA 02/02/1968 

10 PARENTE MARGHERITA 14/06/1993 

11 SALA LISA 23/11/1999 
 
Art. 2 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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