Ufficio Segreteria Studenti
Area Didattica Medicina e Chirurgia

IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Ateneo;
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VISTO l’art. 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, emanato con D.R. n.1954 del 24/05/2017;
VISTO il D.R. n. 5282 del 20/12/2019 con il quale è stato istituito a decorrere dall’a.a. 2019/20 – presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica di questo Ateneo – il Corso di Perfezionamento in “Terapia
Dermatofunzionale, estetica e riparativa” ed è stato emanato il relativo Regolamento del Corso;
VISTOil DR n. 2963 del 21/09/2020 con il quale, è stato emanato il Bando del corso di perfezionamento in
“Terapia Dermatofunzionale, estetica e riparativa” con scadenza di partecipazione alle ore 12.00
del 19/10/2020;
VISTOil D.R.n.3323 del 19/10/2020con il quale con il quale, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021,
è stato modificato negli obiettivi formativi e nella denominazione il corso di perfezionamento in
“Terapia Dermatofunzionale, estetica e riparativa” in “La Fisioterapia Riparativa e Rigenerativa in
Riabilitazione”, istituito presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II;
CONSIDERATO che il suddetto provvedimento contiene in allegato la modifica del Regolamento del
suddetto corso di perfezionamento, il quale sostituisce quello precedentemente vigente;
CONSIDERATO il breve termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al Bando
medesimo nonché la necessità di provvedere alla modifica di cui sopra;
VISTO il D.R. n.3333 del 20.10.2020 con il quale sono stati riaperti i termini del concorso per
l’ammissione, per l’anno accademico 2020/2021, a n. 50 posti al Corso di Perfezionamento in
“Terapia Dermatofunzionale, estetica e riparativa”, così ridenominato: “La Fisioterapia Riparativa
e Rigenerativa in Riabilitazione”
VISTO
il D.R. n.3835 del 23.11.2020 con il quale sono stati nuovamente riaperti i termini del concorso
per l’ammissione, per l’anno accademico 2020/2021, a n. 50 posti al Corso di Perfezionamento in
“Terapia Dermatofunzionale, estetica e riparativa”, così ridenominato: “La Fisioterapia Riparativa
e Rigenerativa in Riabilitazione”
VISTA la nota del Coordinatore del CorsoProf. Bruno Corradodel 20Gennaio2021, pervenuta a mezzo
msg. posta elettronica istituzionale,con la quale si chiede, dopo aver fatto rilevare la necessità di
assicurare un’adeguata pubblicità al Corso,“di prolungare i termini del bando con lo scadenziario
di seguito indicato:
• scadenza presentazione domande 26 Febbraio2021
RAVVISATA l’opportunità di dare seguito alla richiesta del Coordinatore del Corso e ritenuto opportuno
riaprire i termini del concorso in questione, onde consentireai professionisti interessati di poter
presentare domanda di partecipazione;
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa, sono riaperti i termini del concorso per l’ammissione, per l’anno
accademico 2019/2020, a n. 50 posti al Corso di Perfezionamento in “La Fisioterapia Riparativa
e Rigenerativa in Riabilitazione”.
Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è
fissato al giorno 26Febbraio2021.

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Segreteria del Dipartimento Sanità Pubblica, Via
S. Pansini n. 5 – Ed. 19 Corpo Basso Nord I° Piano - 80131 Napoli – debitamente sottoscritta dal
candidato a pena esclusione e redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente
bando (All. 1). L domanda dovrà essere recapitata, unitamente agli allegati sotto specificati, a pena
esclusione dal concorso, entro e non oltre il giorno 26/02/2021 ore 12:00,mediante l’invio a

mezzo posta elettronica: postlaurea.sanitapubblica@unina.it inserendo obbligatoriamente
nell’oggetto la seguente dicitura: CONCORSO DI AMMISSIONE PER IL CORSO DI
PERFEZIONAMENTO IN “LA FISIOTERAPIA RIPARATIVA E RIGENERATIVA IN
RIABILITAZIONE“ a.a. 2020/2021
Sono fatte salve le istanze di partecipazione già presentate nei termini originariamente previsti dal
D. R. n. 2963 del 21.09.2020, dal D.R. n.3333 del 20.10.2020 e dal D.R. n.3835 del 23.11.2020, i quali nei
restanti contenuti sono integralmente confermati.
Napoli,
Il RETTORE
Matteo LORITO
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Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile dell’emanazione del Bando di concorso:
Segreteria Studenti Area Didattica di Medicina e Chirurgia
Il Capo dell’Ufficio: dott. Salvatore Ronca
Unità organizzativa responsabile del procedimento:Segreteria del
Dipartimento di Sanità Pubblica
Responsabile del procedimento:
Il Responsabile amministrativo-contabile:
dott.ssa Antonietta Paladino

Allegato1
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Napoli Federico II
Segreteria del Dipartimento di Sanità Pubblica
Via S. Pansini n.5
Ed. 19 Corpo Basso Nord I Piano
80131 Napoli

Domanda di partecipazione al Concorso di ammissione al Corso di Perfezionamento in
“LA FISIOTERAPIA RIPARATIVA E RIGENERATIVA IN RIABILITAZIONE“ a.a.
2020/2021
…l… sottoscritt _______________________________________________________________
nat… il________________________________, a ________________________________ (____)
e residente in _________________________, prov (___) alla Via ___________________________
______________________________________________________________, c.a.p. __________
C. F. ______________________________________________tel.__________________________
cell. _______________________ email_______________________________________________.

di essere ammess… a partecipare al concorso di ammissione al Corso di Perfezionamento in “LA
FISIOTERAPIA RIPARATIVA E RIGENERATIVA IN RIABILITAZIONE” attivato presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica di Codesto Ateneo, per l’a.a. 2020/2021.
DICHIARA
(Ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii.)
DR/2021/248 del 25/01/2021
Firmatari: LORITO Matteo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

CHIEDE

o Di essere in possesso di Diploma di Laurea in ______________________________________
conseguito presso l’Università di ________________________________________________
con voto____________________, in data__________________________
o Altri Titoli: __________________________________________________________________.
___________________________________________________________________________.
Allega alla presente:
− Curriculum Vitae e Studiorum
− Fotocopia del documento di identità.

Firma

Data _________________ ________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università,
nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un
trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it;
oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in
questione deve essere contattato invece in Dipartimento di Sanità Pubblica: dip.sanitapubblica@unina.it ; PEC: dip.sanitapubblica@pec.unina.it .
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali
raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.

