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Distretto n. 5
Ufficio Didattica, Organi Collegiali,
Alta Formazione, Carriere/CDS-DISUFF

IL RETTORE
VISTA la Legge 2 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA
la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici
universitari";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in
particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTA la Legge 2.8.1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo Unico sulle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” come modificato dall’art. 26
della legge 30.7.2002, n.189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTA
la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario, e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 12 giugno 2012, n. 1396, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n.147 del 26 giugno 2012;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 01.04.2008, rep. n. 1043 e s.m.i.
VISTE le Linee di indirizzo per la programmazione dell’offerta formativa 2020/21 approvate dal
Senato Accademico del 28.01.2020 e dal Consiglio di Amministrazione del 30.01.2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 4 giugno relativamente alla proposta di
attivazione per l’Anno Accademico 2020/21 dei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Umane,
Filosofiche e della Formazione;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione
del 25 giugno u.s. con la quale è stato approvato lo schema di bando e definito l’importo del
contributo per la prova di ammissione;

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione
del 27 luglio u.s., rep. N. 82, con il quale è stato modificato l’importo del contributo per la prova di
ammissione;
VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Salerno per l’A.A. 2020/2021.

DECRETA
E’ indetta, per l’anno accademico 2020/2021, la selezione per l’ammissione al Corso di Laurea
Magistrale in Scienze della Valutazione motorio-sportiva e tecniche di analisi e progettazione dello
sport per disabili (classe LM-68).
Le modalità della selezione sono contenute nel bando allegato che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Fisciano,
IL RETTORE
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del dlgs
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