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Decreto n.             /2022                Prot. n.                    del  
 

Anno       2022 Titolo         V Classe       2   Fascicolo 2021– V/2. 
. 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive 
modificazioni; 
VISTA la delibera della Dipartimento di Medicina Veterinaria del 06/04/2022 nella quale viene indicato il 
numero massimo degli studenti da ammettere al primo anno, per l’A.A. 2022/2023, al corso di laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (classe LM-42); 
VISTO l’avviso Mur del 4 marzo 2022, con il quale si comunica il calendario delle prove di ammissione 
relativo ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’a.a. 2022/2023; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 30 e del 31 maggio 2022 
relative all’offerta formativa per l’anno accademico 2022/2023; 
VISTO il D.M. n. 583 del 24 giugno 2022 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2022/2023”; 
VISTO il D.R. n. 2291/2022, prot. n. 71928 del 01/07/2022 con il quale è stato emanato il bando di 
concorso per l'ammissione al primo anno al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 
(classe LM-42), per l'a.a. 2022/2023;  
CONSIDERATO che all’art. 7 del DR n. 2291/2022 relativamente ai criteri da applicarsi in caso di parità 
di punteggio, al punto a) è stato indicato per mero errore materiale che “prevale in ordine decrescente, il punteggio 
ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, fisica e 
matematica, ragionamento logico e competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi” in luogo di “prevale in ordine 
decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di, chimica, 
biologia, fisica e matematica, ragionamento logico e competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi”; 
RITENUTO necessario rettificare l’art. 7 del bando di cui trattasi; 

 

DECRETA: 

 

all’art. 7 del DR n. 2291/2022 ove è scritto “prevale in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella 

soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, ragionamento logico e 

competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi” LEGGASI “prevale in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal 

candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, biologia, fisica e matematica, 

ragionamento logico e competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi”. 

L RETTORE 
Prof. Gavino Mariotti 
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