
 
  Prot.n.               Foggia,  
  Rep. D.R n.  
 
 
 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Teresa Romei 

 

Area Alta Formazione e Studi Avanzati 

Responsabile Dott. Tommaso Vasco 

 

Servizio Master, Corsi di Perfezionamento ed Esami di Stato 

Responsabile Dott. Nicola Tricarico 

 

 

 

Oggetto: Attivazione Corso di Perfezionamento in “Medicina Estetica in Odontoiatria”, a.a. 2021-

2022, con un numero di iscritti pari a 8 e rimodulazione del relativo piano finanziario. 

 

 

 

IL RETTORE 

VISTO il D.R. n. 476-2022, prot. n. 15021-III/5, del 16.03.2022, con cui è stata 

disposta l’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2021-2022, del Corso di 

Perfezionamento in “Medicina Estetica in Odontoiatria”; 

TENUTO CONTO che la scheda del predetto Corso prevedeva un numero minimo di 

partecipanti pari a 10; 

CONSIDERATO che risultano pervenute n. 8 domande di ammissione; 

VISTA  la delibera del Comitato dei Garanti del summenzionato Corso, nella seduta 

del 06.06.2022, trasmessa in data 20.06.2022, con la quale, preso atto che 

risultavano pervenute n. 8 domande di ammissione, è stata proposta 

l’attivazione del suddetto Corso con un numero minimo di iscritti pari a 8 

provvedendo, nel contempo, a modificare il relativo piano finanziario, così 

come risulta dall’allegato al verbale del Comitato dei Garanti del 06.06.2022, 

nonché la riapertura dei termini di ammissione e contestuale iscrizione fino 

al 30.09.2022; 

DECRETA 

Articolo 1 

di attivare, per l’a.a. 2021-2022, il Corso di Perfezionamento in “Medicina Estetica in Odontoiatria”, 

con un numero minimo di iscritti pari a 8; 

Articolo 2 

di approvare il nuovo piano finanziario, che si allega al presente decreto, così come rimodulato dal 

Comitato dei Garanti del Corso nella seduta del 06.06.2022; 

 





Articolo 3 

di prorogare i termini per la presentazione delle domande di ammissione e contestuale iscrizione 

alla data del 30.09.2022. 

 

Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della 

sua prossima riunione. 

 

          Il Rettore 

 Prof. Pierpaolo Limone 

 

              Firma di gitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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