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;
vista la nota inviata dal MUR alla Conferenza dei Rettori Prot. 69287 del 09/03/2021;
considerato che con DR 496/2021 del 08/03/2021 si è stabilito, vista la situazione pandemica e
d’intesa con gli altri Atenei della Regione Emilia Romagna che la prova di ammissione al Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche si svolgerà, con modalità a distanza, il
25/03/2021 e che 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;
ritenuto di adeguare il bando approvato con DR 997/2020 del 25/08/2020 con le indicazioni
tecniche/operative fornite da Cineca che si è reso disponibile a supportare gli Atenei dal punto di
vista tecnico informatico, oltre che con quelle emerse durante varie riunioni con funzionari e
tecnici degli Atenei della Regione;

DECRETA



in data 18 marzo 2021, alle ore 9.00 avrà luogo un test di collaudo per effettuare una
sessione di verifica della strumentazione e della connettività presente nell’ambiente di
esame e a tal fine i candidati sono fortemente invitati a collegarsi per verificare le
condizioni di connettività presenti;



la prova concorsuale che avrà luogo il giorno 25 marzo 2021 in modalità a distanza, inizierà
alle ore 11.00 e terminerà alle ore 13.00;



i candidati dovranno collegarsi all’aula virtuale loro assegnata dalle ore 9.00 per la
procedura di riconoscimento, mostrando ai Commissari d’aula un valido documento di
riconoscimento;



i Commissari d’aula potranno escludere dalla prova i candidati disconnessi dal dispositivo di
controllo ambientale per un tempo superiore a 5 minuti e coloro che non osserveranno le
istruzioni impartite dalla Commissione prima dell’inizio della prova;



sono ammessi al sostenimento della prova i candidati che prevedono di conseguire il titolo di
Laurea triennale entro la sessione di aprile 2021;



le date relative alla pubblicazione della graduatorie e agli adempimenti successivi per
l’immatricolazione,
verranno
pubblicate
al
link
https://mc.unipr.it/it/didattica/ammissioni/ammissioniInferOste.
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