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IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia di  questa Università; 
VISTO il D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 con il quale è stato emanato il  

Regolamento dei Corsi per Master Universitari ; 

VISTO il D.R. n. 1627, prot. 17117, del 14 luglio 2016 con il quale viene istituito presso 
questa Università il Master Universitario di II livello in Medicina d’urgenza e 
terapia intensiva dei piccoli animali - MUTIPA; 

VISTO  il D.R. n. 1949, del 30 agosto 2016, prot. 20325, con il quale viene emesso il 
bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello in 
Medicina d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali - MUTIPA;  

ATTESO CHE la gestione contabile del Master è vincolata all’introito derivato dal pagamento 
delle quote di frequenza; 

CONSIDERATO CHE hanno presentato, ai sensi dell’art  11 del succitato bando di concorso, 
domanda in formato cartaceo n. 20 aventi diritto e tenuto conto  che il Master 
Universitario prevede la formazione di un massimo di 25 partecipanti; 

VISTA  la domanda di partecipazione presentata, entro i termini indicati dal bando di 
concorso, on line dal Dott. Giaquinta Giovanni e considerato che la 
documentazione presentata dallo stesso in formato cartaceo è pervenuta, con 
prot. 28255 del 26 ottobre 2016, fuori termine; 

VISTA  la nota del Direttore del Master, Prof.ssa Maria Lucia Manunta, datata 24 ottobre 
2016 e successiva del 26 ottobre 2016, con la quale si chiede di voler autorizzare 
in via del tutto eccezionale, la riapertura dei termini di presentazione delle 
domande di concorso per l’ammissione al Master, al fine di coprire i posti 
ancora disponibili, nonché di autorizzare l’ammissione al concorso del Dott. 
Giaquinta Giovanni; 

TENUTO CONTO che sono fatte salve  le domande degli aventi diritto che, ai sensi dell’art. 
11 del D.R. n. 1949, del 30 agosto 2016, prot. 20325 hanno presentato richiesta 
di partecipazione al concorso;  

VISTO  il successivo D.R. n. 2599, del 2 novembre 2016, prot. 29081, con il quale 
vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello in Medicina 
d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali - MUTIPA;  

VISTA  la nota datata 15 novembre 2016,  con la quale, tra le altre cose, sentito il parere 
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favorevole del Collegio dei docenti, si comunica la composizione della 
Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al Master; 

CONSIDERATO CHE il corso è aperto ad un numero massimo di 25 partecipanti; 
TENUTO CONTO che le domande di partecipazione presentate dai candidati ai sensi dell’art. 

8 del D.R. n. 1949, del 30 agosto 2016, prot. 20325 e successivo D.R. n. 1949, del 
30 agosto 2016, prot. 20325 in formato cartaceo sono pari a 25; 

VISTO  l’art 13 del bando di concorso e successivo di riapertura dei termini che prevede 
che nel caso in cui il numero totale dei candidati, che ha presentato richiesta di 
partecipazione al concorso in formato cartaceo, dovesse risultare non superiore 
al numero massimo e totale di 25 candidati, la Commissione giudicatrice non 
procederà alla valutazione dei titoli, predisponendo l’elenco degli ammessi al 
Master Universitario; 

VISTO  il successivo D.R. n. 2866, del 21 novembre 2016, prot. 31535, con il quale è 
nominata la commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al Master 
Universitario di II livello in Medicina d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli 
animali - MUTIPA, per l’anno accademico 2016/2017; 

VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al Master 
summenzionato datati 21 novembre 2016; 

 

D E C R E T A 
 

 

ART. 1 Sono approvati gli atti del concorso e la relativa graduatoria generale di merito 
allegata per l’ammissione al Master Universitario di II livello in Medicina d’urgenza e 
terapia intensiva dei piccoli animali - MUTIPA, per l’anno accademico 2016/2017, 
organizzato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

Graduatoria generale di merito 

 

BALLOCCO ISABELLA AMMESSO 
BONINO ALBERTO AMMESSO 

CARTA GIOVANNI AMMESSO 

D'AGOSTINO MARCO AMMESSO 

DELL'AVVOCATO MARIA ELISABETTA AMMESSO 

DONVITO NUNZIATA AMMESSO 

DORE ERICA AMMESSO 

FABBRIZI GABRIELE AMMESSO 

FÈ ELEONORA AMMESSO 
FLORE NICOLETTA AMMESSO 

FULCO SARA AMMESSO 

GIAQUINTA GIOVANNI AMMESSO 

GRECO TIZIANA NICOLETTA AMMESSO 
GUALANDI PAOLO AMMESSO 
GUIDA MARIA LETIZIA AMMESSO 

MASALA MARTINA AMMESSO 

MULA GIUSEPPE AMMESSO 

MURA CORRADO AMMESSO 

PELLE NAZZARENO GIUSEPPE AMMESSO 
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             Il RETTORE 
    F.to Prof. Massimo Carpinelli 

PIVA GIULIA AMMESSO 

RAVERA MANUELA AMMESSO 

SALVIONI ALICE AMMESSO 

SAVOCA MARIA AMMESSO 

SERRA GIOVANNA AMMESSO 

SILVESTRIS GIULIO AMMESSO 


