
 
 

1 
 

Area Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti 

 
Rep.     Prot.     Del    Anno   
 
Titolo    Fascicolo    Allegati     
 

 
 

IL RETTORE 

 

Visto   lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 

Visto   il Regolamento Didattico di Ateneo; 

Visto il DM 22.10.2004, 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 legge 264/1999 recante “Norme in materia di accessi ai corsi   

Universitari”; 

Vista  la nota MUR del 25.02.2021 contente le date per l’espletamento delle prove 

di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato per l’a.a. 2021/22;  

Visto il Progetto Orientamento, Codice CUP J89G17000640002 POR FSE 

Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.5.1 - “Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o 

equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria 

o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro”,  

Considerato  che l’Università, nell’ambito del già menzionato progetto, intende 

predisporre azioni di potenziamento dei saperi minimi; 

Considerate le difficoltà che i candidati affrontano per il sostenimento ai test di 

ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 

Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e Protesi Dentaria e Professioni 

Sanitarie;  

Ritenuto utile intervenire per potenziare i saperi minimi finalizzati al sostenimento dei 

test per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 

Dentaria, Medicina Veterinaria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie 
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tramite l’erogazione gratuita di una Summer School volta a rafforzare le 

conoscenze e le competenze dei suddetti studenti.  

Sentito il Prorettore alla Didattica Prof. Eraldo Sanna Passino.  

Verificato  che il Bando di ammissione alla Summer School  UNISSTEST prevede 
all’art. 2 “La domanda di ammissione è obbligatoria e deve essere effettuata 
compilando il form online pubblicato a partire dal giorno 24 giugno 2021 
alle ore 12.00 al link: https://www.uniss.it/didattica/offerta-
formativa/corsi-di-formazione/scuole-estive/summer-school-unisstest. 
Avranno diritto ad accedere alla scuola le/i primi/e 120 studentesse/i. 
L’ammissione alla scuola verrà data rispettando l’ordine di arrivo delle 
domande”. 

 

Considerato che in coincidenza con l’orario indicato dal bando per l’apertura dei termini 

per la presentazione delle domande di partecipazione si è verificato un 

problema tecnico non prevedibile;   

 

Considerato                   che il verificarsi di tale problema ha reso impossibile la verifica del criterio di 

priorità indicato dal bando per l’accettazione delle domande; 

 

Considerato                  che si rende pertanto necessario consentire a tutti gli interessati la possibilità di 

presentare la propria domanda di partecipazione in modo da poter 

determinare il criterio temporale indicato dal bando; 

 

Ritenuto quindi che appare opportuno fissare una nuova data ed un nuovo orario per 

la presentazione delle domande di partecipazione al corso sopra citato; 

 

DECRETA 

1. L’annullamento delle domande di partecipazione trasmesse nella data del 15/06/2021, 

inizialmente prevista dal Bando di ammissione alla Summer School  UNISSTEST. 

2. La chiusura immediata del Bando di ammissione alla Summer School UNISSTEST e la sua 

riapertura per il giorno 24/06/2021 alle ore 12,00. 

3. Per effetto dell’annullamento della procedura tecnica, coloro che dovessero avere già inviato la 

domanda in data 15/06/2021, dovranno pertanto ripresentare la propria domanda di 

partecipazione al Bando di ammissione alla Summer School  UNISSTEST, inviadola 
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nuovamente attraverso la compilazione del form online pubblicato al link: 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione/scuole-estive/summer-

school-unisstest a seguito della riapertura del Bando Summer School  UNISSTEST prevista per 

il giorno 24/06/2021 alle ore 12,00. 

4. Viene confermato che saranno ammessi alla Summer School le prime 120 domande pervenute 

in ordine temporale attraverso il link sopra indicato. 

 

 

 

 

 IL RETTORE 

                                                                                          Prof. Gavino Mariotti 
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