
    
 

Decreto Rettorale            Rep. n.            Prot. n.             Tit. III/2                 del  
 

Bando di ammissione al corso di Laurea magistrale in  
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie  

 

IL RETTORE  

 

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modificazioni recante norme in materia di accessi ai 

corsi universitari; in particolare l’art. 4, co.1 che stabilisce che la pubblicazione degli avvisi di 

ammissione ai corsi di studio debba avvenire almeno 60 giorni prima dell’effettuazione delle prove; 

 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvati con decreto del Ministero dell’Università e 

delle Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 28 marzo 2019 n. 277 che definisce le modalità e i contenuti delle 

prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso 

programmato nazionale a.a. 2019/2020; 

 

Visto il Decreto Ministeriale 30 aprile 2019 n. 394 “Ammissione ai corsi di laurea magistrale delle 

professioni sanitarie per l'a.a. 2019-2020“; 

 

Visti il DM 678 del 22 luglio 2019 e il DM 597 del 28 giugno 2019, inerenti rispettivamente la 

Definizione dei posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a.a. 2019/2020 e la Definizione del 

contingente dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per tutti i corsi di laurea 

e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2019/2020; 

 

Considerata la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 20 marzo 2019 

“Potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale - Accesso Programmato A.A. 2019/2020”;    

 

Considerato il Regolamento in materia di Contribuzione Studentesca, emanato con Decreto Rettorale 

n. 6379/2019 del 28/06/2019, e in particolare la determinazione relativa al “Contributo per la prova di 

ammissione ai Corsi di Studio a numero programmato”; 

 

DECRETA 

 
Art. 1 -  È indetto per l’anno accademico 2019/2020 il concorso di ammissione al corso di Laurea 

magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, appartenente alla Classe delle lauree 

magistrali in scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2). 

 

Art. 2 - Le modalità di ammissione sono contenute nel Bando allegato al presente decreto di cui 

costituisce parte integrante. 
 
 

 
              Il Rettore  

Prof. Nicola Sartors 
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