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 Decreto n. 1233/2021 del 06/09/2021 

 

L A  R E T T R I C E  

 

RICHIAMATO il Decreto n. 972 Prot. n. 182744 del 6 luglio 2021 con il quale è stato emanato 
il Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea triennali delle Professioni 
Sanitarie per l’A.A. 2021/2022 - ed in particolare l’art. 3 comma 4;  

VISTA  la Nota Mur n.25315 del 16 agosto 2021 (prot. 212316 del 18 agosto 2021) di 
emanazione delle Linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi 
di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al Decreto ministeriale del 25 
giugno 2021, prot. n. 730 e Decreto ministeriale del 25 giugno 2021, prot. n. 732. 
A.A. 2021-2022; 

TENUTO CONTO che nell’applicativo Turul sono presenti alcuni candidati che non hanno 
provveduto al pagamento del contributo di partecipazione secondo quanto 
previsto all’art.3 comma 4 del Bando di concorso sopra citato; 

PRESO ATTO che il Ministero invita, per quel che qui interessa, gli Atenei a sollecitare il 
pagamento entro un certo termine, antecedente la prova, a pena di esclusione; 

TENUTO CONTO che l’art. 6 del citato Bando prevede che “…al fine di regolamentare 
l’accesso alla sede concorsuale, i candidati dovranno presentarsi all’orario che verrà 
comunicato loro tramite e-mail, a partire da 3 giorni precedenti la data di 
sostenimento della prova…”; 

CONSIDERATA la necessità di rispettare la previsione sopra citata a tutela dei candidati e 
per assicurare la correttezza della procedura; 

CONSIDERATE altresì le necessarie modalità organizzative e gestionali connesse allo 
svolgimento della prova in presenza; 

DECRETA 

Per le motivazioni citate in premessa, i candidati che alla data del 7 agosto 2021 abbiano 
presentato domanda di partecipazione al concorso, ma non abbiano provveduto al 
pagamento del contributo di partecipazione entro le ore 23:59 del 7 agosto 2021, possono 
effettuare il pagamento entro le ore 23:00 di martedì 7 settembre 2021 a pena di 
esclusione.  
Resta fermo questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati per 
mancata osservanza delle disposizioni impartite o dei termini indicati ovvero per difetto 
dei requisiti richiesti ai candidati. 
Il presente decreto viene pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo ed è consultabile 
sull’applicativo Turul nel box “Informazioni dalla segreteria” relativo al Bando di concorso 
per l’ammissione ai corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie per l’A.A. 2021/2022. 
Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di 
legge. 
 
Firenze, 6 settembre 2021  
  
            LA RETTRICE 

                                                                                         f.to  Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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