
 
 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

                            
Oggetto: Ammissione al corso di laurea Magistrale ad accesso programmato locale in Scienze Motorie 
Preventive e Adattate – Classe LM-67. Modifica della data della prova di ammissione. 
 

IL RETTORE  
 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, 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, approvati con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea” 
 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1569, prot.n. 

263164 del 28 settembre 2017; 
 

RICHIAMATO il provvedimento d’urgenza del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia del 03 

novembre 2020 (ratificato dal Consiglio della Scuola in data 19 novembre 2020), con il quale sono approvate 

le deliberazioni prese dal Collegio Didattico di Scienze Motorie in data 29 ottobre 2020, in merito all’attivazione 

annuale dei corsi di studio, degli accessi programmati, della modalità di iscrizione a part-time, 

dell’individuazione docenti di riferimento per l’a.a. 2021/22 anche per il Corso di Laurea magistrale in Scienze 

Preventive e Adattate (classe LM-67); 
 

RICHIAMATO il provvedimento d’urgenza del Presidente del Collegio Didattico di Scienze Motorie, Decreti 

Repertorio n. 6440/2021 Prot n. 283903 del 15/07/2021, di modifica della data della prova di ammissione al 

Corso di Laurea magistrale in Scienze Preventive e Adattate (classe LM-67) a.a. 2021/2022; 
 

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 

sedute del 15/12/2020 e del 22/12/2020, di approvazione dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2021/2022; 
 

SENTITO il Direttore generale; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 – È modificato l’art. 2 – DATE E SCADENZE del bando per l’ammissione al corso di laurea magistrale 

in Scienze Motorie Preventive e Adattate pubblicato con D.R. 6060/2021 Prot. 265228 del 05/07/2021. 
 

Art. 2 - È modificato l’art. 6 – PROVA DI AMMISSIONE del bando per l’ammissione al corso di laurea 

magistrale in Scienze Motorie Preventive e Adattate pubblicato con D.R. 6060/2021 Prot. 265228 del 

05/07/2021. 
 

Le modifiche sopra indicate sono contenute nel bando allegato al presente decreto, del quale costituisce parte 

integrante, che sostituisce integramente il Bando per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze 

Motorie Preventive e Adattate A.A. 2021/2022 pubblicato con D.R. 6060/2021 Prot. 265228 del 05/07/2021. 

 
                      Il Rettore 

                Prof. Pier Francesco Nocinis 

       Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 

       sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 

         art.23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs 82/2005 e s.m.i.sa  
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