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IL RETTORE 

 
 

VISTA  la legge 2 agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”;  

VISTO               il D.M. n. 270 del 22/10/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli Atenei” approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509; 

VISTA il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 e modificato con 
D.R. n. 722 del 20/02/2017; 

VISTO          il Decreto MUR n. 730 del 25 giugno 2021 e relativi allegati; 

VISTO                     il D.R. n. 961/2021 del 12/07/2021, con il quale è stato indetto l’avviso di selezione per 
l’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2021/2022; 

VISTO                     il D.R. n. 1075/2021 del 04/08/2021, con il quale è stata nominata la Commissione preposta allo 
svolgimento della prova concorsuale ad accesso programmato per l’ammissione ai Corsi di 
Laurea delle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2021/2022 presso la sede di Chieti; 

VISTA la comunicazione inviata dal Presidente della Scuola di riguardo alla sostituzione di un 
componente della Commissione preposta alla prova concorsuale unica ad accesso 
programmato per l’ammissione ai suddetti Corsi di Laurea; 

D E C R E T A 

La Commissione preposta allo svolgimento della prova concorsuale ad accesso programmato per l’ammissione ai 

Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2021/2022, prevista in data 14 settembre 2021 - 

sede di Chieti, è così rettificata: 

PRESIDENTE:  Prof. Giorgio Napolitano  

COMPONENTI:  Prof. Armando Tartaro 

Prof. Tommaso Staniscia 

 
Il presente decreto viene protocollato, registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo e 

trasmesso agli organi ed uffici competenti per gli atti collegati. 
f.to 

IL RETTORE 
Prof. Sergio Caputi 

   


