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IL RETTORE 

 

 

VISTI   gli artt. 35, comma 1 lettera c), e 37 dello Statuto dell’Università degli Studi di 

Palermo; 

VISTO il “Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo” emanato con D.R. n. 341/2019 

prot. n. 9928 del 05/02/2019; 

VISTO il Regolamento per l’attivazione e il funzionamento dei Corsi di Master Universitari 

di primo e secondo livello, emanato con D.R. n. 1857 prot.n. 48500 del 05/07/2018; 

VISTA la deliberazione - seduta del 12/04/2021- del Consiglio di Dipartimento di Discipline 

Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On.S.), relativa all’attivazione del 

Master di II livello in “Terapia del Dolore”, per l’A.A. 2021/2022; 

VISTA la deliberazione n. 170 del 07/07/2021, con cui il Senato Accademico ha espresso 

parere favorevole relativamente alla proposta di attivazione del Master di II livello in 

“Terapia del Dolore” per l’A.A. 2021/2022; 

VISTA la deliberazione n. 716 del 21/07/2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la proposta di attivazione del Master di II livello in “Terapia del Dolore” per 

l’A.A. 2021/2022; 

VISTO il D.R. n. 5124/2021 prot. n. 116739 del 18/11/2021, con il quale è stato istituito il 

Master Universitario annuale di II livello in “Terapia del Dolore” per l’A.A. 2021/2022, 

con sede amministrativa presso il Dipartimento Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) ed è stato bandito il relativo concorso per titoli ed esami, 

con scadenza 11/01/2022;  

CONSIDERATO che il suddetto Bando prevedeva un numero minimo di 10 (dieci) studenti 

per l’attivazione del Master; 

ATTESO che il “Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master 

Universitari di primo e secondo livello” all’art. 3 comma 3 prevede che l’avvio del 

Master è possibile con un numero minimo di iscritti non inferiore a 10 (dieci);  

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 4 del Regolamento per 

l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo 
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livello, al fine di prorogare il termine di scadenza del bando è necessario che le istanze 

di partecipazione alla scadenza siano non inferiori a n° 7 (sette); 

VISTO che alla data di scadenza del bando, 11/01/2022, le istanze di partecipazione sono pari 

a n° 6 (sei) non consentendo la riapertura dei termini di scadenza del bando per ulteriori 

15 giorni (art.9, comma 4); 

VISTA l’allegata nota, prot. n. 2882 del 13/01/2022, con la quale il Coordinatore, Prof. 

Andrea Cortegiani, chiede al Magnifico Rettore l’attivazione della riapertura dei termini 

del suddetto Bando, in quanto in base a recenti contatti con professionisti, è venuto a 

conoscenza che l’attuale situazione pandemica ha creato non poche difficoltà nel rispetto 

delle scadenze e che, pertanto, con la suddetta riapertura dei termini del bando vi è la 

concreta possibilità di incrementare le iscrizioni dei partecipanti fino al raggiungimento 

del numero richiesto per l’attivazione; 

               DECRETA 

 

di approvare, in data odierna, la riapertura del bando del Master Universitario annuale di II 

livello in “Terapia del dolore” per l’A.A. 2021/2022, emanato con D.R. n. 5124/2021 prot. 

n. 116739 del 18/11/2021, scadenza 11/01/2022, Coordinatore il Prof. Andrea Cortegiani,  

fino all’11 febbraio 2022, in deroga al Regolamento per l’attivazione e il funzionamento dei 

Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello -D.R. n. 1857 prot.n. 48500 del 

05/07/2018.  

 

 

                 Il Rettore 

        Prof. Massimo Midiri 
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