
IL RETTORE

Visto il Decreto Ministeriale n. 213 del 12/06/2020 recante ‘’Modalità di ammissione ai corsi di laurea  
magistrale  delle  professioni  sanitarie  per  l’anno  accademico  2020/2021’’,  che  ha  individuato  lo 
svolgimento della prova il giorno 30 ottobre 2020; 

visto il  bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale In Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
approvato con DR 997/2020 del 25/08/2020;

visto il  Decreto  Ministeriale  n.799  del  28/10/2020,  con  il  quale,  a  seguito  dell’aggravarsi  della 
pandemia da COVID 19, è stato disposto il rinvio della data di svolgimento della prova di ammissione ai 
Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie; 

visto il Decreto Ministeriale n. 231 del 23/02/2021, nel quale si stabilisce che le prove di ammissione ai 
corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2020/2021 si svolgeranno 
entro  e  non  oltre  il  26  marzo  2021,  secondo  le  modalità  di  espletamento  stabilite  dalle  singole 
Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021; 

visto l’aggravarsi  dell’emergenza  sanitaria  in  atto e  il  rischio  legato ad una  prova in  presenza  dei  
candidati, la metà dei quali proviene da fuori Provincia e Regione, per le implicazioni sanitarie che ciò 
potrebbe comportare; 

valutata, a seguito di numerose riunioni con Cineca, che si è reso disponibile a supportare l’Ateneo 
nell’organizzazione operativa e tecnica, la necessità di svolgere la prova, con modalità a distanza;

riscontrato  che  le  altre  Università  della  Regione  Emilia-Romagna  hanno  manifesto  la  medesima 
volontà,  in ordine alla  modalità  di  svolgimento della  prova,  fissando,  nel  contempo la  data del  25 
marzo 2021;  

preso atto del contenuto della nota del Segretariato Generale del MUR, in data odierna, di risposta 
alla richiesta del Presidente della Conferenza dei Rettori, con cui ritiene le modalità seguite da 
alcuni  Atenei  (modalità  di  erogazione  della  prova  a  distanza)  compatibili  con  quanto  definito 
dall’art. 2 del DM del 23 febbraio 2021, n. 231;

DECRETA

La  prova  di  ammissione  al Corso  di  Laurea  Magistrale  In  Scienze  Infermieristiche  e  Ostetriche si 
svolgerà, con modalità a distanza, il 25/03/2021.
Alla  prova  sono  ammessi  esclusivamente  i  candidati  che,  alla  data  di  scadenza  del  bando  di 
ammissione,  approvato  con  DR  997/2020  del  25/08/2020,  al  Corso  predetto,  abbiano  presentato 
domanda per l'ammissione alla prova entro il 30 ottobre 2020 



Si provvederà ad informare, tempestivamente, i candidati, con apposita comunicazione, all’indirizzo di 
posta elettronica comunicato in fase di domanda di ammissione, circa le procedure di svolgimento 
della prova a distanza, rinviando, per i contenuti delle prove stesse, al Decreto Ministeriale n. 213 del 
12/06/2020.

Prof. Paolo Andrei
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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