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IL DIRIGENTE 

 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e 

successive modificazioni;  

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";  

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 

509";  

VISTA la delibera della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 

10/02/2020 nella quale viene indicato il numero massimo degli studenti da 

ammettere al primo anno, per l’A.A. 2020/2021, al corso di laurea Magistrale delle 

Professioni Sanitarie in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1);  

VISTE le delibere del Senato Accademico del 17 dicembre 2019 e del Consiglio di 

Amministrazione del 20 dicembre 2019 relative all’offerta formativa per l’anno 

accademico 2020/2021;  

VISTO il D.M. n. 213 del 12 giugno con il quale vengono definite le modalità e i contenuti 

della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie per 

l’a.a. 2020/2021;  

VISTO il D.R. n. 2441/2020 del 28 agosto 2020, con il quale si autorizza l’emissione del 

bando di concorso per l’ammissione al primo anno, per l’a.a. 2020/2021, del corso 

di laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie in Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche (classe LM/SNT1) secondo le disposizioni vigenti;  

VISTO il D.M. n. 799/2020 del 28 ottobre 2020, con il quale si dispone il rinvio della prova 

di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie 

per l’a.a. 2020/2021, a seguito dell’evoluzione del quadro pandemico Covid-19, in 

data da fissarsi entro il mese di marzo 2021;  

VISTO il D.M. n. 231/2021 del 23 febbraio 2021, con il quale si stabilisce la data di 

svolgimento della prova di ammissione, al primo anno dei corsi di laurea magistrale 

delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2020/2021, entro e non oltre il 26 marzo 2021; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di approvazione atti n. 1446/2021 col quale è stata approvata 

la graduatoria degli ammessi al primo anno del corso di laurea magistrale delle 

Professioni Sanitarie in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1), per 

l’A.A. 2020/2021; 



 
VISTE le istanze di revisione pervenute con prott. n. 49535 del 22/04/2021, 48645 del 

21/04/2021, 48265 del 21/04/2021, 48643 del 22/04/2021, 48351 del 21/04/2021, 

48350 del 21/04/2021; 

CONSTATATA la fondatezza dei rilievi presentati; 

VISTI i verbali della commissione e la graduatoria allegata; 

VERIFICATA la regolarità della procedura; 

 

 

DECRETA: 

 

Viene rettificata la precedente graduatoria e sono approvati gli atti relativi alla prova di 

ammissione al primo anno di corso del corso di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie in Scienze 

Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1), afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per 

l’A.A. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Paolo Pellizzaro) 

Sigla       RPA 

 PD 
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