Ufficio Didattica, Organi Collegiali,
Alta Formazione e Carriere (D6)

DIPARTIMENTO DI MEDICINA, CHIRURGIA E ODONTOIATRIA
“Scuola Medica Salernitana”
IL RETTORE
VISTA la Legge 2 Agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTO l’art. 17 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. 12 giugno 2012, Rep. n. 1396 e successive

modificazioni;
RICHIAMATO il D.R. rep. n. 1494/2022, prot. n. 255277 del 28/07/2022, con il quale è stato indetto,

per l’anno accademico 2022/2023, il concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola
Medica Salernitana;
VISTO, in particolare, l’art. 7 del richiamato bando di concorso che prevede quanto segue “…è

pubblicata preliminarmente la graduatoria provvisoria e, all’esito dell’eventuale revisione della
valutazione attribuita ai titoli, la graduatoria definitiva. L’immatricolazione dei vincitori/delle
vincitrici può avvenire solo a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive; non rilevano a
tal fine le graduatorie provvisorie”;
VISTO il D.R. rep. n. 1925/2022, prot. n. 311295 del 10/10/2022, con il quale è stata nominata la

Commissione preposta alla valutazione dei titoli ai fini della ammissione, per l’anno accademico
2022/2023, al Corso di laurea magistrale LM/SNT1 Scienze Infermieristiche ed Ostetriche;
ACQUISITI gli atti della Commissione di valutazione assunti al protocollo di Ateneo con n. 333616
del 03/11/2022;
VISTA la graduatoria formulatala dalla Commissione per i posti messi a bando;
ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla citata Commissione;
RITENUTO congruo, come previsto dal bando, il termine di scadenza di 5 giorni dalla data di

pubblicazione delle graduatorie provvisorie, la possibilità di presentare eventuale istanza di revisione
della valutazione attribuita ai titoli.
DECRETA

È approvata la graduatoria provvisoria, di cui alla relativa allegata tabella, composta da 17
1

(diciasette) pagine e 316 (trecentosedici) nominativi, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche per l’Anno Accademico 2022-2023 per i cittadini comunitari e non
comunitari legalmente soggiornanti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002, n.189, art.26, così
determinati dal D.M. 29 agosto 2022, n. 1051.
E’fissata la scadenza di cinque giorni a partitre dalla pubblicazione del presente atto entro il quale
è possibile presentare eventuale istanza di revisione della valutazione attribuita ai titoli. L’istanza,
motivata ed indirizzata al/alla Presidente della Commissione d’esame, deve essere inviata a mezzo posta
certificata, all’indirizzo PEC: ammicent@pec.unisa.it Dopo l’eventuale revisione del punteggio
attribuito ai titoli, la graduatoria definitiva, è pubblicata nell’Albo Ufficiale dell’Università, disponibile
sul sito internet di Ateneo www.unisa.it e ivi altresì pubblicizzata.
La pubblicazione all’Albo e sul sito web di Ateneo ha valore di comunicazione ufficiale agli
interessati. Non sono previste comunicazioni al domicilio degli stessi. Il relativo avviso sarà pubblicato
sul sito web di Ateneo.
Il Rettore
Vincenzo Loia

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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