
 
 

D. R.  n. 999/2016 
Prot. n.    40579                del 05/08/2016 
 
Tit. V Cl. 2 
 

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; 

VISTE                      le disposizioni ministeriali rese con circolare del 20 aprile 2016, concernenti la 
regolamentazione in materia di immatricolazione di studenti stranieri ai corsi universitari 
valida per l’anno accademico 2016/2017; 

VISTO                     il D.R. n. 848/2016 del 07/07/2016, con il quale è stato indetto il bando di selezione per 
l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e 
Protesi Dentaria per l’anno accademico 2016/2017;  

VISTO                     il D.R. n. 897/2016 del 15/07/2016, con il quale è stato indetto il bando di selezione per 
l’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 
2016/2017;  

VISTO                     il D.R. n. 960/2016 del 28/07/2016, con il quale è stato indetto il bando per l’ammissione 
al Corso di Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive per l’anno 
accademico 2016/2017;  

D E C R E T A 

La Commissione esaminatrice per la prova di conoscenza della Lingua Italiana per gli studenti stranieri 
residenti all’estero ai fini dell’accesso ai Corsi di Laurea di cui in premessa, che si terrà il giorno 2 settembre 
2016 alle ore 8,30 presso l’Aula 1 del Nuovo Polo Didattico – Campus Madonna delle Piane – Via dei Vestini, 
31 – Chieti Scalo, è così costituita: 

PRESIDENTE:  Prof.ssa Rosa Alba Rana 

COMPONENTI:  Prof.ssa Raffaella Muraro 

Prof.ssa Marcella Reale 

 
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. Carmine Di Ilio 

    
SSMSM/GZ 


