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BANDO PER L’AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO PER I CORSI DI 

STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO LOCALE ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

 IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n.2845 del 7/12/2011 e 

successive modificazioni;  

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

in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4; VISTA la legge 19 novembre 

1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";  

VISTO  il D.M. 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";  

VISTI i DD.MM. del 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto 

decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;  

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive 

modifiche  

VISTO  il contingente riservato agli studenti stranieri, a seguito delle disposizioni 

interministeriali con le quali vengono regolamentate le immatricolazioni dei cittadini 

stranieri ai corsi universitari;  

CONSIDERATO che l'accesso ai corsi di studio previsti a livello nazionale e locale avviene nell'ambito 

del contingente dei posti disponibili per studenti italiani, comunitari e non 

comunitari legalmente soggiornanti in Italia, ai sensi dell'art. 26 L. 189/2002 nonché 

nell'ambito del contingente dei cittadini non comunitari residenti all' estero, ai sensi 

dell'art. 46 del DPR 394/99;  

CONSIDERATO che il numero massimo di trasferimenti da accogliere per ciascun corso di studio a 

numero programmato nazionale e locale deve essere definito in relazione al numero 

dei posti vacanti a seguito di rinuncia o trasferimenti ad altre sedi;  

VISTO  Decreto n. 3612/2021 del 29/09/2021 con il quale sono stati aperti i termini per la 

presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l’iscrizione ad anni 

successivi al primo, per i corsi a numero programmato locale; 



 
CONSIDERATO che per mero errore materiale all’art. 1 del bando dove è scritto per il corso di 

ingegneria informatica L-8   2 anno posti 18 in luogo di ingegneria informatica L-8  

3 anno posti 18; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla rettifica di cui sopra; 

 

DECRETA 

 

All’art. 1 del bando di cui al Decreto n. 3612/2021 del 29/09/2021 laddove è scritto 

 

Ingegneria Informatica L-8 2 anno 18 

 

Leggasi 

 

Ingegneria Informatica L-8 3 anno 18 

 

 

Sassari,  

 

IL RETTORE 

Prof. Gavino Mariotti 

 

gbs PD 
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