AREA DIDATTICA
Settore offerta formativa
RETTIFICA DEL BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
A. A. 2020/2021 (D.R. n. 2631 del 09 luglio 2020)
IL RETTORE
VISTO
VISTO

CONSIDERATO
RITENUTO

il decreto ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020 che, per l’a.a. 2020/2021,
stabilisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di
laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale;
il decreto rettorale n. 2631 del 9 luglio 2020 – Bando di ammissione ai corsi di
laurea delle professioni sanitarie a.a. 2020/2021 (di seguito, Bando);
che nel paragrafo 2 dell’art. 5 – Contenuti della prova e valutazione del Bando, il
numero dei quesiti per ciascun argomento, per mero errore materiale, è stato
indicato difformemente a quanto previsto all’art. 2 del DM n. 218 del 16 giugno
2020 sopra citato;
di dover procedere a rettifica del Decreto Rettorale sopra richiamato;
DECRETA

Art. 1
Il paragrafo 2 dell’art. 5 – Contenuti della prova e valutazione del decreto rettorale n. 2631 del 9
luglio 2020 – Bando di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2020/2021 viene
modificato come segue:
Sulla base del programma di cui all’Allegato A del DM 218/2020, che fa parte integrante del
presente bando (consultabile anche sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca al seguente
indirizzo: www.miur.it), saranno predisposti:
 dodici (12) quesiti per l’argomento di cultura generale;
 dieci (10) per l’argomento di ragionamento logico
 diciotto (18) per l’argomento di biologia;
 dodici (12) per l’argomento di chimica;
 otto (8) per gli argomenti di fisica e matematica.
Art. 2
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area didattica.
IL RETTORE
Firmato digitalmente
Firmato digitalmente da:
PAOLO COMANDUCCI
Università degli Studi di Genova
Firmato il: 29-07-2020 11:44:49
Seriale certificato: 237371
Valido dal 23-02-2019 al 23-02-2022

Pagina 1 di 1

