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                                                                                                                                                    DIPARTIMENTO PER GLI  
                                                                                                                                                    STUDENTI E LA FORMAZIONE  
                                                                                                                                                    POST-LAUREA 

Decreto Rettorale n. 3627 

IL RETTORE 

VISTO il Decreto Ministeriale del 3 Novembre 1999 n. 509; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270;     

VISTO il Regolamento per la disciplina dei Corsi per Master 

Universitari emanato con Decreto Rettorale n. 11633 del 

05/12/2005 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il D.R. n. 6960 del 05/08/2010, con cui è stato 

istituito ed attivato, per l’Anno Accademico 201/2011, 

il Master Universitario di I Livello in Implantoprotesi 

e chirurgia orale: il corretto management dell’igiene 

orale, della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed è stato 

definito tra l’altro il numero dei posti massimo di 

iscrivibili (60) per l’iscrizione a detto Corso; 

VISTO  l’accordo di collaborazione stipulato tra questa 

Università e la Casa di Cura Calabrodental s.r.l. di 

Crotone in data 24/02/2011, per l’organizzazione, fuori 

sede del sopracitato Master; 

VISTA la proposta pervenuta del Presidente del Master, in 

ordine all’ampliamento del numero dei posti per 

l’iscrizione al Master, entro il limite massimo di 70 

posti; 

ACQUISITA la disponibilità del Dipartimento interessato; 

ACCERTATO che la Casa di Cura Calabrodental ha comunicato, in 

sede del predetto Accordo di collaborazione, di mettere 

a disposizione l’Aula Magna con 405 posti e l’Aula 

Didattica con 80 posti, idonee a non alterare la 

qualità formativa del Master; 

CONSIDERATO che l’ampliamento del numero di posti, consentirebbe di 

soddisfare l’ammissione di 70 candidati che hanno 

presentato domanda di ammissione al Master; 

 

 

 

 



2 

 

    D E C R E T A  

    A R T .  1                       

- Il Decreto Rettorale n. 6960 e 05/008/2010, con cui è stato 
definito i numero massimo dei posti per l’ammissione al 

Master Universitario di I Livello in Implantoprotesi e 

Chirurgia orale: il corretto management dell’igiene, della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, è modificato limitatamente 

al numero massimo di iscritti che viene così determinato 

(70). 

                                 art. 2                  

- Conseguentemente, verrà acquisita, all’atto dell’iscrizione, 

la disponibilità da parte dei discenti a voler frequentare 

con oneri a proprio carico, dette sedi.                                                 

Bari,lì 25/05/2011  

                                                        

 

 

                                                   F.to IL RETTORE                                       
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