UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA
Settore offerta formativa
IL RETTORE

DR n. 3216 del 15 luglio 2021

VISTO

il bando di ammissione al corso di laurea in SCIENZE MOTORIE SPORT E SALUTE (classe L-22)
– sede SV, D.R. n. 2970 del 1 luglio 2021 e, in particolare, l’art. 4 – PROVA DI AMMISSIONE,
che fissa la prova di ammissione al 14 settembre 2021;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 794 del 13 luglio 2021 - relativo alla definizione provvisoria dei
posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in
lingua italiana e lingua inglese a.a. 2021/2022 e, in particolare, l’art. 7 (Calendario delle
prove di ammissione), che fissa lo svolgimento della prova di ammissione ai corsi di
laurea delle professioni sanitarie per il giorno 14 settembre 2021;
CONSIDERATO che la data di svolgimento della prova di ammissione determinata nel citato bando
coincide con quella successivamente stabilita dal Ministero per lo svolgimento della
prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento della prova di ammissione al citato
corso di laurea nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA
la comunicazione del 13 luglio 2021 del Coordinatore del corso di laurea in SCIENZE
MOTORIE SPORT E SALUTE (classe L-22) che prevede il rinvio della prova di ammissione al 16
settembre 2021, alle ore 11;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto di accesso al concorso di ammissione a tutti i candidati
regolarmente iscritti al concorso per l’ammissione al corso di laurea in SCIENZE MOTORIE
SPORT E SALUTE (classe L-22) – sede SV per l’a.a. 2021/2022;
RITENUTO
di dover procedere a rettifica del Decreto Rettorale sopra richiamato;

DECRETA
Art. 1
È fatto salvo quanto disposto all’art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO del D.R. n. 2970
del 1 luglio 2021.
Art. 2
La Tabella riassuntiva delle scadenze del concorso del D.R. n. 2970 del 1 luglio 2021 è così
modificata:
Termine iscrizione concorso
25 agosto 2021 ore 12
Termine pagamento contributo per ammissione
26 agosto 2021 ore 12
Data prova di ammissione
16/09/2021
Pubblicazione graduatorie
entro il 22/09/2021
Termine immatricolazione, passaggio e trasferimento dei candidati
vincitori
30/09/2021 ore 12
Termine domanda di recupero dalla graduatoria
Pubblicazione on line elenco candidati ammessi al recupero e inizio
6/10/2021
iscrizioni
Termine immatricolazione, passaggio e trasferimento per i candidati
13/10/2021 ore 12
recuperati
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Art. 3
L’art. 4 - PROVA DI AMMISSIONE del D.R. n. 2970 del 1 luglio 2021 è così modificato nella prima
parte:
La prova di ammissione avrà luogo in presenza il giorno 16 settembre 2021.
Art. 4
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
(Prof. Federico Delfino)
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