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Prot. n.    44522   del  23/07/2020        D.R.  n. 909 

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 16 giugno 2020, recanti la regolamentazione in 
materia di immatricolazione di studenti stranieri ai corsi universitari valida per l’anno accademico 
2020/2021;  

VISTO                     il D.R. n. 801/2020 del 01/07/2020, con il quale è stato indetto l’avviso di selezione per 
l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria per l’anno accademico 2020/2021;  

VISTO                     il D.R. n. 828/2020 del 07/07/2020 con il quale è stato indetto l’avviso di selezione per 
l’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2020/2021;  

VISTE le indicazioni rese in data 21/07/2020 dal Presidente della Scuola di riguardo ai Componenti della 
Commissione giudicatrice per la prova concorsuale unica ad accesso programmato per 
l’ammissione ai suddetti Corsi di Laurea; 

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 04 agosto 2020 in modalità a 
distanza, è così costituita: 

Presidente:  Prof. Tommaso STANISCIA 
Componenti:  Prof.ssa Sandra ROSINI 

Prof.ssa Maria Cristina CURIA 
 

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 

    


