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IL RETTORE
Vista la Legge 02/08/1990, n. 241 recante “nuove norme in materia di procedimento
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, recante “Disposizioni legislati ve in materia di
documentazione amministrativa”;
Visto il Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, così come modificato ed integrato dal Decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento genera le sulla protezione
dei dati)”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno , emanato con DR 12.06.2012
rep. n. 1396, modificato da ultimo con DR 04.01.2021, rep.n.1 ;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 1/04/2008
Rep. n. 1043, come modificato con D.R. 04.05.2018, Rep. n. 3619, e, in particolare,
l’art. 26 per quanto concerne il “Riconoscimento dei crediti” acquisiti da studenti
provenienti da altra Universit à;
Visto il vigente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM/46) ed in particolare gli ar ticoli che disciplinano
l’iscrizione agli anni successivi al primo;
Visto il Decreto del Rettore rep. n. 1224/2022 del 29.06.2022, con cui è stata indetta
la procedura di ammissione per la prosecuzione negli studi in anni successivi al primo
per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria
(LM/46) per l’a.a. 2022/2023;
Visto il DR rep. n. 1577/2022 del l’11.08.2022, con cui è stata nominata la
Commissione preposta alla valutazione delle istanze di iscrizione ad anni succes sivi al
primo presso per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi
Dentaria (LM/46);
Visto il DR rep. n. 2007/2022 del 17.10.2022, con cui sono stati approvati gli atti;
Accertato che alla data dell’11.10.2022 , risultano disponibili quattro posti per la
coorte 2019/2020 (IV anno);
Accertato che alla data odierna risultano immatricolati solo due dei quattro vincitori
e risultano, pertanto, vacanti due posti ;
Richiamata la graduatoria di cui al DR rep. n. 2007/2022 del 17.10.2022 , nella quale
in particolare risultano quattro candidati idonei:
1

STEFANUCCI

MARCO

102
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Precede per età

Iscrivibile al

2

VISENTINI

DANIELE

102

3

PIZZUTI

LORENZO

91

4

MANSI

ALFONSINA

90

quarto anno
Iscrivibile al quarto
anno
Iscrivibile al quarto
anno
Iscrivibile al quarto
anno

Preso atto della rinuncia pervenuta da parte del candidato idoneo Visentini Daniele
nel termine fissato al 31.10.2022 ;
Preso atto della mancata accettazione e/o rinuncia da parte dei candidati idonei
Stefanucci Marco e Pizzuti Lorenzo nel termine fissato al 31.10.2022;
Preso atto dell’accettazione pervenuta nel termine del 31.10.2022 da parte della
candidata idonea Mansi Alfonsina
DECRETA
ART. 1 E’ disposto lo scorrimento della graduatoria per procedere all’iscrizione
dell’avente diritto Mansi Alfonsina.
ART. 2 L’avente diritto, dovrà formalizzare l’iscrizione entro e non oltre il giorno
14.11.2022.
ART. 3 Il presente decreto - sarà pubblicato all’Albo di Ateneo al seguente link
https://web.unisa.it/amministrazione -trasparente/albo
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Vincenzo LOIA
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