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RICHIAMATO lo Statuto dell’Autonomia di questa Università;
RICHIAMATO il D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 con il quale è stato emanato il
Regolamento dei Corsi per Master Universitari ;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2007 con la quale sono
stati fissati gli importi delle tasse e contributi relativi agli iscritti ai corsi post-lauream;
VISTO il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22 ottobre
2004, che prevedono, all'art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al
conseguimento della laurea e della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei
quali sono rilasciati i master universitari di I e di II livello, nonché la possibilità di rilasciare
titoli accademici congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite
convenzioni;
VISTA le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 2018/2019 ed in particolare il
capitolo I della parte IV;
RICHIAMATO il D.R. 1627, prot. 17117, del 14/07/2016 di istituzione del Master Universitario
di II livello in “Medicina d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali - MUTIPA”
RICHIAMATO il successivo D.R. n. 4125, prot. 108556, del 29 novembre 2018 con il quale viene
modificato il decreto istitutivo di cui sopra;
RICHIAMATO il D.R 1617, prot. 50452 del 21/05/2019 con il quale sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione all’esame di ammissione, per soli titoli per
l’Anno Accademico 2018/2019, al Master Universitario di II livello in “Medicina
d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali - MUTIPA”;
TENUTO CONTO che l’art. 8 del bando di concorso dispone che, qualora il numero dei candidati
che ha presentato richiesta di ammissione al Master risultasse non superiore al numero
massimo di iscrivibili, il Collegio dei docenti può valutare la possibilità di non procedere
con la selezione, predisponendo, successivamente alla verifica dei requisiti d’accesso,
l’elenco degli ammessi al Master Universitario;
ATTESO che entro e non oltre le ore 13.00 del 26/07/2019 hanno presentato domanda di
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VISTA

partecipazione n. 19 candidati;
la nota con la quale il Direttore del master, Prof.ssa Maria Lucia Manunta, nella data del
26/07/2019 comunica la composizione della Commissione Giudicatrice
DECRETA

Art. 1 E’ nominata la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione, per soli titoli, al
Master Universitario di II livello in “Medicina d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali MUTIPA” Anno Accademico 2018/2019
Prof.ssa Maria Lucia Manunta
Dott.ssa Isabella Ballocco
Dott.ssa Maria Antonietta Evangelisti
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