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

DR n. 3492 del 29 luglio 2021

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 730 del 25 giugno 2021 recante Modalità e contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad
accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022;
VISTO
il bando di ammissione ai corsi di laurea delle PROFESSIONI SANITARIE, D.R. n. 3124 del 9
luglio 2021, e, in particolare, l’articolo 1 – POSTI DISPONIBILI che indice, per l’a.a. 2021/22,
il concorso per l’ammissione a n. 40 posti per studenti UE e non UE residenti in Italia, per
il corso di laurea in Educazione professionale (classe L/SNT2);
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. 2021/22;
VISTA
la nota ministeriale n. 20393 del 14 luglio 2021 che ha rappresentato la possibilità di
integrare il potenziale formativo (solo relativamente agli studenti UE e non UE residenti in
Italia) già deliberato dagli Organi di Governo dell’Ateneo e già inserito nel sistema
informatico per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in
Odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie in
Infermieristica ed Educatore professionale;
VISTA
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute che, nella seduta di
luglio, ha rideterminato in n. 50 i posti disponibili per studenti UE e non UE residenti in
Italia per il corso di laurea in Educazione professionale (classe L/SNT2);
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto di accesso al concorso di ammissione ai citati corsi di
laurea a tutti i candidati regolarmente iscritti al concorso per l’ammissione ai corsi di
laurea delle PROFESSIONI SANITARIE per l’a.a. 2021/2022;
RITENUTO
di dover procedere a rettifica del Decreto Rettorale sopra richiamato;

DECRETA
Art. 1

L’art. 1 - POSTI DISPONIBILI del D.R. n. 3124 del 9 luglio 2021 è così modificato:
n. posti per
studenti
comunitari e
studenti non
Classe
corsi di laurea
comunitari
(L/SNT)
legalmente
soggiornanti in
Italia (*)
EDUCAZIONE PROFESSIONALE (abilitante alla professione
sanitaria di Educatore professionale)

3

50

n. posti per
studenti non
comunitari
residenti
all’estero (in
parentesi: di cui
cittadini cinesi)

0

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
(Prof. Federico Delfino)
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