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LA RETTRICE 

 

 

RICHIAMATI i propri decreti: 

 - n. 912 (prot. 162750) del 29 luglio 2022 di emanazione del Bando di concorso per 

l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche [LM- 

SNT-1], in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [LM-SNT-2], Scienze delle 

Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [LM-SNT-3], Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione [LM-SNT-4] per l’A.A. 2022/2023, 

- n. 1254 (Prot. 227058) del 13 ottobre 2022 di pubblicazione degli atti e della graduatoria 

per il corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione [LM-SNT-4] 

per l’A.A. 2022/2023, 

VISTO   il verbale di valutazione dei titoli di accesso redatto e sottoscritto dalla sotto Commissione 

del corso di laurea in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (Prot. 223277 

del 11 ottobre 2022); 

PRESO ATTO che per mero errore informatico la citata graduatoria è stata pubblicata senza 

l’indicazione del punteggio dei titoli dei candidati;  

TENUTO CONTO che la procedura ha seguito il suo corso ed è stata consentita l’immatricolazione 

degli studenti vincitori nei modi e nei tempi indicati dagli artt. 10 e 11 del Bando di 

concorso; 

PRESO ATTO che la graduatoria è stata rielaborata tenuto conto del punteggio dei candidati, così 

come previsto dalle disposizioni del Bando di concorso; 

CONSIDERATO che ad oggi l’esito della graduatoria e del primo scorrimento è lo stesso che sin 

dall’inizio avrebbe dovuto essere e cioè che coloro che ad oggi si sono immatricolati o 

possono immatricolarsi sono coloro che ne hanno diritto ai sensi delle disposizioni del 

Bando di concorso ed in particolare dell’art. 9 comma 3;  

D E C R E T A  

alla luce di quanto precede, la pubblicazione della graduatoria del corso di laurea in Scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione aggiornata al primo scorrimento e comprensiva di 
punteggio titoli. 

 LA RETTRICE 
                                                                                                            Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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