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Decreto Rettorale n. 3080/2009 
Prot. n. 30437 
Oggetto: Prova di ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – classi SNT/1, 

SNT/2, SNT/3 e SNT/4 del D.M. 509/1999 - anno accademico 2009/2010 

 

I L  R E T T O R E 
 

 Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modificazioni recante norme in materia di 

accessi ai corsi universitari; 

  

 Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero 

dell’Università e delle Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

            Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si è provveduto alla determinazione 

delle classi delle lauree  delle professioni sanitarie; 

 Visto il Regolamento Didattico di Ateneo  emanato con Decreto Rettorale n. 2511-2008, prot.. 

n. 23184, del 3 giugno 2008 adeguato al D.M. n. 270/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 Visto il Regolamento di Ateneo per gli studenti emanato con Decreto Rettorale  n. 2637-2008  

del 16 giugno 2008; 

 Vista l'offerta potenziale formativa  deliberata per l’a.a. 2009/2010 dal Consiglio della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia in data 26 febbraio 2009 e dal Senato Accademico in data 16 giugno 2009, 

con espresso riferimento  ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata 

legge n.264;  

 Visto il Decreto Ministeriale 18 giugno 2009 con il quale sono state determinate le modalità 

ed i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’anno 

accademico 2009/10; 

 

 Visto il Decreto Ministeriale 6 luglio 2009 concernente la determinazione del numero dei posti 

disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’anno 

accademico 2009/2010 e la relativa ripartizione fra le Università; 

 

 Sentito il Direttore Amministrativo; 

 

D E C R E T A 
 

E’ indetto per l’anno accademico 2009/2010 il concorso per l’ammissione ai corsi di laurea delle 

professioni sanitarie – classi SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 classi delle lauree delle professioni 

sanitarie – del D.M. 509/1999. 

  

Le modalità di ammissione sono contenute nel bando allegato al presente decreto di cui costituisce 

parte integrante. 

 

Verona, li 9 luglio 2009 

 

IL RETTORE 

                                                                                                 (PROF. ALESSANDRO MAZZUCCO) 


