
 
 

A.A. 2020/2021 
 

OGGETTO: Svolgimento prove di ammissione ai corsi di laurea Magistrale delle professioni sanitarie 
per l’anno accademico 2020/2021. 

 
IL RETTORE  

 

VISTO il decreto rettorale n. 7125-2020 del 31 agosto 2020, con il quale è stato indetto per l’anno 

accademico 2020/2021 il concorso di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze 

infermieristiche e ostetriche, appartenente alla classe delle lauree magistrali in scienze infermieristiche 

e ostetriche (LM/SNT1); 

 

VISTO il Decreto rettorale n. 7180/2020 del 2 settembre 2020, con il quale è stato indetto per l’anno 

accademico 2020/2021 il concorso di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative 

delle Professioni sanitarie appartenente alla classe delle lauree magistrali in Scienze delle professioni 

sanitarie della Riabilitazione (LM/SNT2); 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 28 ottobre 2020, n.799, reso necessario 

a causa dell’evolversi della pandemia da COVID-19, concernente “il rinvio della data di svolgimento 

della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie” da espletare entro il 

mese di marzo 2021; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 23 febbraio 2020, n.231 con il quale 

viene stabilito che le prove di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’anno 

accademico 2020/2021 si svolgeranno entro e non oltre il giorno 26 marzo 2021; 

 

SENTITO il Direttore Generale; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – La prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, 
appartenente alla classe delle lauree magistrali in scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1) -
anno accademico 2020/2021 - si svolgerà il giorno 12 marzo 2021 alle ore 15.00; 
 
Art. 2 - La prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle Professioni 
sanitarie appartenente alla classe delle lauree magistrali in Scienze delle professioni sanitarie della 
Riabilitazione (LM/SNT2) - anno accademico 2020/2021 – si svolgerà il giorno 16 marzo 2021, alle ore 
15.00; 
 
Art. 3 –Le modalità di espletamento delle prove sono definite nel rispetto di quanto previsto all’art. 1, 
comma 10, lettera z) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e del Protocollo del Dipartimento della Funzione 
Pubblica del 3 febbraio 2021, prot. DFP-0007293; 
 
Art. 4 –Le misure adottate per lo svolgimento della prova e l’assegnazione dei candidati, nel rispetto 
di quanto richiamato all’art. 3 del presente decreto, nelle varie aule sede della prova verrà comunicata 
con successivo avviso secondo le modalità contenute nei bandi di ammissione. 
 
. 

 
                          Il Rettore  

          Prof. Pier Francesco Nocini 

         Il presente documento è firmato digitalmente e registrato 

                     nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi

            degli art.23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs 82/2005 e s.m.i.  
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