
IL RETTORE 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 avente per oggetto “Modifiche al Regolamento 
recante  nome  concernenti  l’autonomia  didattica  degli  Atenei,  approvato  con  decreto  del  Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO  il Decreto  Ministeriale  n.  583  del  24  giugno  2022  e  relativi  allegati,  con  il  quale  vengono 
determinati modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello 
nazionale per l’a.a. 2022/2023;

VISTO  il  Decreto  Ministeriale  1114  del  1°  luglio  2022,  con  cui  vengono  definiti  i  posti  destinati ai  
candidati dei paesi non UE residenti all’estero per l’anno accademico 2022/2023;

VISTO il  Decreto Ministeriale  n.  1074 del  13  settembre 2022,  con il  quale viene stabilito il  numero 
definitivo dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie per  
l’a.a. 2022/2023 destinato ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE residenti in Italia;

VISTO il Decreto Rettorale n. 1163 dell’11 luglio 2022, Prot. n. 181426, con il quale è stato approvato il  
bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l'anno accademico  
2022/2023;

VISTO il Decreto Rettorale n. 1538 del 15 settembre 2022, Prot. n. 231256, con cui è stata nominata la  
Commissione preposta all’espletamento della prova di ammissione per i Corsi di Laurea triennali delle  
Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2022/2023;

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 03 ottobre 2022 dalla Presidente della Commissione 
di cui sopra, prof.ssa Elena Giovanna Bignami, Prot. n. 248715, con la quale si dichiara l’annullamento 
della prova contrassegnata dal codice etichetta n. 121201202154232, stante l’impossibilità di statuire 
con certezza l’identità del suo autore;

D E C R E T A

 l’approvazione della graduatoria unica di merito, per l’ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea  
triennali delle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2022/2023.
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