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Decreto della Rettrice 2022  

 

Oggetto: Estensione termini procedura di selezione per l’ammissione al corso di Laurea 
magistrale in Engineering Physics - anno accademico 2022-23  

IL RETTORE 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”. 
VISTO il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO lo Statuto di Ateneo. 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 726 del 27 

novembre 2012 e s.m.i. 
VISTO il Decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, in particolare l’art. 7, comma 2. 
VISTA la nota MIUR prot. n. 390 del 13 marzo 2009, relativa alla programmazione locale 

degli accessi ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264. 
VISTA la Delibera del Senato accademico in data 2 marzo 2022, riguardante l’offerta 

formativa e i corsi di studio a numero programmato per l’a. a. 2022/2023. 
VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione in data 11 marzo 2022, riguardante 

l’offerta formativa per l’a.a. 2022/2023. 
VISTO  il Decreto Rettorale n. 214/2022, prot. 24606 del 15 marzo 2022, con il quale sono 

stati approvati i bandi di ammissione della selezione primaverile per i corsi di 
laurea e laurea magistrale ad accesso programmato - anno accademico 
2022/2023. 

CONSIDERATO  che i termini previsti dal bando di ammissione, di cui alla precedente premessa, sono 
risultati essere troppo anticipati per permettere ai potenziali candidati un sufficiente 
tempo per orientarsi consapevolmente e serenamente al proseguimento del proprio 
percorso di studi universitari. 

SENTITO il Coordinatore del Collegio didattico interessato. 

DECRETA 

Art. 1  Vengono modificate le date previste dal bando di ammissione come di seguito 
indicato: 

- all'art.4, la scadenza prevista per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione viene posticipata alle ore 12:00 del 20 luglio 
2022; 

- all’art.6 punto 1, il periodo di svolgimento dei colloqui di selezione viene 
posticipato dal 25 al 29 luglio 2022; 

- all’art.7 punto 4, la data di pubblicazione della graduatoria di ammissione viene 
posticipata al 4 agosto 2022; 

- all’art.8 punto 2 la scadenza per il perfezionamento dell’immatricolazione dei 
vincitori viene posticipata al 6 settembre 2022. 

 

LA RETTRICE 

prof.ssa Tiziana Lippiello 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
dott.ssa Micaela Scarpa 
 
VISTO: IL DIRIGENTE DI AREA Didattica e Servizi agli Studenti   
dott.ssa Francesca Magni 

Decreti del Rettore N. 454/2022 Prot. n. 0053930 del 06/06/2022
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