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IL   R E T T O R E 
 

RICHIAMATO  lo Statuto dell’Autonomia di  questa Università; 

RICHIAMATO il D.R. 1277, prot. 44264, del 23/04/2020  con il quale è stato emanato il nuovo  

Regolamento dei Corsi per Master Universitari; 

RICHIAMATO il D.R. 3160, prot. 121490, del 24/10/2019 di emanazione del Regolamento tasse e 

contributi Corsi post laurea ed Esami di Stato, con decorrenza dall'anno accademico 

2019/2020; 

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; 

RICHIAMATO il D.R. n. 1625, prot. 17108, del 18 luglio 2016 con il quale viene istituito presso questa 

Università il Master Universitario di II livello in Neuromodulazione auricolare - 

Auricoloterapia;  

VISTO il D.R. n. 2021, prot. 79321, del 10/07/2020, con il quale sono aperti, per l’a.a. 2019/2020, i 

termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al 

Master Universitario; 

ATTESO CHE ai sensi dell’art  11 del bando di cui sopra, sono pervenute online, entro e non oltre le 
ore 13.00 del 30/09/2020, un numero di richieste di partecipazione al concorso inferiore al 
numero minimo di iscrivibili necessario a consentirne l’attivazione;  

TENUTO CONTO che l’art. 7 prevede la formazione di un minimo di 15 partecipanti e di un massimo 
di 50; 

CONSEDERATO CHE la gestione contabile del Master è vincolata esclusivamente all’introito derivato 
dal pagamento delle quote di frequenza e che, pertanto, si rende oltremodo necessario 
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procedere con la  riapertura dei termini del concorso a copertura dei posti non coperti da 
concorso, per l’edizione anno accademico 2019/2020; 

CONSIDERATO che viene fatta salva la domanda di partecipazione al concorso dell’avente diritto che 
ha regolarmente presentato richiesta ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso entro e non 
oltre  le ore 13.00 del 30/09/2020; 

RICHIAMATO il D.R 3130, prot. 117400 del 14 ottobre 2020 con il quale è nominata, per l’a.a. 
2019/2020, la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al  Master 
Universitario di II livello in Neuromodulazione auricolare – Auricoloterapia e con il quale è 
autorizzata, altresì, la riapertura dei termini, per l’a.a. 2019/2020, del bando di concorso per 
l’ammissione al Master Universitario, a copertura dei posti non coperti da concorso; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice del concorso riunitasi nella data del 15/10/2020; 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello in 
Neuromodulazione auricolare – Auricoloterapia, per l’anno accademico 2019/2020  

Art. 2 L’avente diritto è chiamato a presentare domanda di immatricolazione, ai sensi dell’art. 14 di cui al 

D.R. n. 2021, prot. 79321, del 10/07/2020 di emanazione del bando di concorso 

 

BOZZELLI MATTIA AMMESSO 

 
Art. 3 A seguito di riapertura dei termini, è fatta salva le domande di partecipazione e successiva 
immatricolazione dell’avente diritto di cui sopra, che non sarà tenuto ad alcun ulteriore adempimento. 

 
                                       

Il Rettore 
(Prof. Massimo Carpinelli) 

 
 
 
apv/PP 
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