Segreteria Studenti Area Didattica
Medicina e Chirurgia

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D. R. n. 2440 del 16 luglio 2008;

VISTO
il Regolamento di funzionamento dei Corsi di Perfezionamento, emanato con Decreto del
Decano n. 2120 del 17 Giugno 2010;
VISTO
il D. R. n. 322 del 5 Febbraio 2016, con il quale è stato emanato il bando di concorso per
l’ammissione, per l’anno accademico 2015/2016, al Corso di perfezionamento in “Flebologia: clinica e
terapia”;
VISTA
la nota del Direttore del Corso, inviata con messaggio di posta elettronica del 19 Febbraio
2016, con la quale si chiede di “predisporre una proroga dei termini di scadenza del bando (…). Tale
richiesta scaturisce dal fatto che il corso sta riscuotendo un buon apprezzamento tra i professionisti
interessati, ma trattandosi del I anno di attivazione ed istituzione, siamo ancora lontani dal tetto massimo
di iscritti previsto. La scadenza del bando, già fissata per il 7 marzo, dovrebbe essere prorogata al 24
Marzo 2016”;

DR/2016/593 del 26/02/2016
Firmatari: De Vivo Arturo

DECRETA

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

RAVVISATA l’opportunità di dare seguito alla richiesta del Direttore del Corso e ritenuto opportuno
prorogare i termini del concorso in questione, onde consentire, da un lato, una più adeguata
organizzazione del corso in questione e, dall’altro, di consentire ad altri interessati di poter presentare
domanda di partecipazione

per le motivazioni indicate in premessa, sono prorogati i termini del concorso per l’ammissione, per
l’anno accademico 2015/2016, al Corso di Perfezionamento in “Flebologia: clinica e terapia”.
Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso – che
andranno consegnate con una delle modalità previste dall’art. 3 del D. R. 322 del 5 Febbraio 2016 alla
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Edificio 1, primo piano, via
S. Pansini, 5 Napoli - è fissato al giorno 24 Marzo 2016.
La data di pubblicazione della graduatoria di merito, nonché il nuovo termine di scadenza per il
perfezionamento dell’iscrizione saranno resi noti con apposito avviso affisso all’Albo del Dipartimento di
Medicina Clinica e Chirurgia e pubblicato sul sito web del dipartimento all’indirizzo
http://dmcc.dip.unina.it/ . L’avviso affisso all’Albo del Dipartimento succitato avrà valore di

notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.
Il D. R. n. 322 del 5 Febbraio 2016 resta, per il resto, integralmente confermato.
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