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IL   R E T T O R E 
 

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; 

VISTA 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; 

VISTA  la «Gazzetta Ufficiale» n. 147, del 25/06/2013, della legge 71/13, di conversione del DL 

43/13, dalla quale data di pubblicazione l’importo dell’imposta fissa di bollo, in precedenza 

stabilito in euro 14,62 euro, è stato rideterminato in euro 16,00; 

VISTO  il D.D.G n. 434 del 2/03/2016, con il quale è stato rideterminato, tra le altre cose, l’importo  

della quota assicurativa a carico degli specializzandi; 

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; 

VISTO il D.R. n. 1626, prot. 17115, del 14/07/2016 con il quale viene istituito presso questa 

Università il Master Universitario di II livello in Medicina Estetica ed con il quale è approvato 

il relativo regolamento didattico, nonché il successivo D.R. n. 2812, prot. 72063, del 

19/10/2017;  

VISTO il D.D.G n. 3171, prot. 93714, del 9/10/2018, emanato in data successiva all’approvazione del 

piano finanziario presentato al Dipartimento e  relativo al contributo dovuto dai corsisti per i 

costi connessi alla copertura assicurativa (ridotto da 80 euro a 74 euro);  

VISTE  le delibere del Senato Accademico e successiva del Consiglio di Amministrazione assunte 

rispettivamente nelle sedute del 23 ottobre e successiva del 23 novembre 2018, con le quali è 
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stato espresso parere favorevole alla richiesta di riattivazione per l’a.a. 2018/2019 del Master 

Universitario di II livello in Medicina Estetica, con successiva attivazione dello stesso a partire 

dall’a.a. 2018/2019 e con assegnazione al Dipartimento di Scienze Biomediche della differenza 

correlata alla diminuzione del contributo per la copertura assicurativa (+6 euro/corsista); 

VISTO il D.R. n. 4341, prot. 113417, del 18 dicembre 2018, con il quale sono aperti, per l’a.a. 

2018/2019, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di 

ammissione al Master Universitario; 

VISTO il D.R 872, prot. 25086 del 6 marzo 2019, con il quale è nominata la Commissione 
Giudicatrice per il concorso di ammissione al Master Universitario di II livello in Medicina 
Estetica, per l’anno accademico 2018/2019 e con il quale è autorizzata la riapertura dei 
termini a copertura dei posti non coperti da concorso; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice del concorso riunitasi nella data del 6 marzo 2019; 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello in 
Medicina Estetica, per l’anno accademico 2018/2019  

Art. 2 I sottoelencati aventi diritto sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione, ai sensi 

dell’art. 14 di cui al D.R. 4341, prot. 113417, del 18 dicembre 2018 di emanazione del bando di concorso 

 
ALBANO ALESSANDRO AMMESSO 

ARENA ROSA AMMESSO 

FINOCCHIARO FERDINANDA AMMESSO 

OGGIANO MASSIMILIANO AMMESSO 

OLIVA MANUELA AMMESSO 

PASINI LISA AMMESSO 

PILUDU MICHELA AMMESSO 

SANNA MARIA FRANCESCA AMMESSO 

SERRA GIUSEPPINA AMMESSO 

SINI SILVIA AMMESSO 

TROVATO DOMENICO AMMESSO 
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Il Rettore 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 
 
 


