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Decreto n. 2557/2021                Prot. n. 88169                  del 08/07/2021 
 
Anno       2021 Titolo         V Classe       2   Fascicolo 2021 – V/2.17 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive 
modificazioni; 
VISTE le delibere della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 22/12/2020 e 
15/02/2021 nella quale viene indicato il numero massimo degli studenti da ammettere al primo anno, per 
l’A.A. 2021/2022, ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie: Infermieristica (classe L/SNT1) – Logopedia 
(classe L/SNT2) - Fisioterapia (classe L/SNT2) - Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
(classe L/SNT3) - Tecniche di laboratorio biomedico (classe L/SNT3); 
VISTO l’avviso Mur del 25 febbraio 2021, 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. 2021/2022; 
VISTE le delibere del Senato Accademico del Senato Accademico del 28/12/2020 e 10/02/2021 e del 
Consiglio di Amministrazione del 29/12/2020 e del 11/02/2021 relative all’offerta formativa per l’anno 
accademico 2021/2022; 
VISTO il D.M. n. 730 del 25 giugno 2021 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2021/2022”; 
VISTO il D.M. n. 733 del 25 giugno 2020 “Definizione dei posti disponibili destinati ai candidati dei paesi 
non UE residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico a.a. 
2021/2022”; 
VISTO il D.R. n. 2524/2021, prot. n. 86655 del 06/07/2021; 
RITENUTO necessario procedere alla rettifica dell’art. 2 del sopracitato D.R. n. 2524/2021 laddove è 
scritto «Al momento della compilazione della domanda online, il candidato dovrà indicare in ordine di preferenza sino a tutti 
i quattro i corsi di laurea di cui all’art. 1 del presente bando», sostituendo con «Al momento della compilazione della 
domanda online, il candidato dovrà indicare in ordine di preferenza sino a tutti i cinque i corsi di laurea di cui all’art. 1 del 
presente bando». 

 
DECRETA: 

 
All’art. 2 del il D.R. n. 2524/2021, prot. n. 86655 del 06/07/2021, laddove è scritto «Al momento della 

compilazione della domanda online, il candidato dovrà indicare in ordine di preferenza sino a tutti i quattro i corsi di laurea di 

cui all’art. 1 del presente bando», leggasi «Al momento della compilazione della domanda online, il candidato dovrà indicare 

in ordine di preferenza sino a tutti i cinque i corsi di laurea di cui all’art. 1 del presente bando». 
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