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IL RETTORE 

 

VISTO l’art. 3, comma 8, del D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999 “Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 

VISTO  l’art. 3, comma 9, del D.M. n. 270 del 22 Ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; 

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; 

VISTO  il “Nuovo Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master 

Universitari di primo e secondo livello”, emanato con D.R. n. 4300 del 25.11.2015; 

VISTO  il Decreto n. 10 del 12 Aprile 2016, ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta 

del 2 Maggio 2016, con cui il Direttore del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, 

Oncologiche e Stomatologiche, Prof. Francesco Moschella, ha espresso parere favorevole 

all’avvio delle procedure per il rinnovo del Master Universitario annuale di II livello in 

“Medicina Orale e Odontoiatria per Pazienti a Rischio” per l’A.A. 2016/2017; 

VISTA  la “Proposta di rinnovo”, per l’A.A. 2016/2017, del Master Universitario annuale di II 

livello in “Medicina Orale e Odontoiatria per Pazienti a Rischio” presentata dalla 

Prof.ssa Giuseppina Campisi e la documentazione allegata; 

VISTE  le delibere del 28 Giugno 2016 con cui il Senato Accademico ed il Consiglio di 

Amministrazione hanno approvato il rinnovo del Master Universitario annuale di II livello 

in “Medicina Orale e Odontoiatria per Pazienti a Rischio” per l’A.A. 2016/2017; 

VISTO  il D.R. n. 4218/2016, Prot. n. 85854 del 07.11.2016, relativo al rinnovo del Master 

Universitario annuale di II livello in “Medicina Orale e Odontoiatria per Pazienti a 

Rischio” per l’A.A. 2016/2017; 

VISTO  il D.R. n. 4355/2016, Prot. n. 89977 del 21.11.2016, relativo al bando di concorso pubblico 

per l’ammissione al Master Universitario annuale di II livello in “Medicina Orale e 

Odontoiatria per Pazienti a Rischio” per l’A.A. 2015/2016; 

CONSIDERATO  che il Master prevede un minimo di n. 10 (dieci) posti ed un massimo di n. 15 

(quindici) posti; 
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CONSIDERATO  che i richiedenti la partecipazione al Master, alla data di scadenza del bando, 

sono risultati n. 8 (otto); 

VISTA  la nota, acquisita al Prot. n. 6411 del 26.01.2017, con cui il Coordinatore del Master, 

Prof.ssa Giuseppina Campisi, chiede una proroga della scadenza di presentazione delle 

istanze di partecipazione alla selezione; 

RITENUTA  accoglibile la suddetta richiesta, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del “Nuovo 

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

di primo e secondo livello” attualmente vigente, 

 

DECRETA 

 

1) Sono riaperti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione per 

l’ammissione al Master Universitario annuale di II livello in “Medicina Orale e Odontoiatria 

per Pazienti a Rischio”, A.A. 2016/2017. 

2) Nel rispetto dei requisiti indicati nel bando di concorso, di cui al D.R. n. 4355/2016 Prot. n. 

89977 del 21.11.2016, le domande di partecipazione dovranno pervenire, con le modalità 

indicate all’art. 5 del suddetto bando, inderogabilmente entro il 20 Febbraio 2017. 

3) Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione dovesse risultare superiore al 

numero massimo di studenti ammissibili, come previsto dall’art. 6 del bando, la Commissione 

esaminatrice procederà alla selezione anche mediante una prova orale-colloquio. 

Se verrà attivata anche la procedura di selezione mediante prova orale-colloquio, il relativo 

avviso sarà pubblicato, entro il 22 Febbraio 2017, presso la Bacheca del Plesso Odontoiatria 

del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche dell’Università 

degli Studi di Palermo (Via del Vespro 129 - 90127 Palermo) e sul sito web dell’Ateneo 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03bis/. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 

L’eventuale prova di selezione avrà luogo presso l’Aula Magna di Odontoiatria del 

Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche dell’Università degli 

Studi di Palermo (Via del Vespro 129 - 90127 Palermo, Piano I) il giorno 27 Febbraio 2017 a 

partire dalle ore 15.00. 

 

Palermo, 02/02/2017 

F.to IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 
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