
 
Oggetto: Ammissione ai corsi di laurea triennale ad accesso programmato nazionale delle Professioni 

Sanitarie – A.A. 2021/2022. Modifica della data della prova di ammissione e definizione provvisoria del numero 

dei posti disponibili. 

 

IL RETTORE  

 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca - Segretariato Generale – Direzione generale degli 

ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del 25/02/2021, di comunicazione delle date di 

effettuazione delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso 

programmato nazionale per l’anno accademico 2021/2022; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 730 del 25 giugno 2021 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai 

corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale 

a.a. 2021/2022”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 733 del 25 giugno 2021 “Definizione dei posti destinati ai candidati dei paesi 

non UE residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, sc. formazione primaria e prof san”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 794 del 13 luglio 2021 “Definizione provvisoria dei posti disponibili per le 

immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese a.a. 2021/2022”; 

 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca - Segretariato Generale – Direzione generale degli 

ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del 13/07/2021 di modifica delle date delle prove 

per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale a. a. 2021-22 (rettifica Avviso del 25 

febbraio 2021); 

 

SENTITO il Direttore generale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - È modificato l’art. 2 – POSTI DISPONIBILI del Bando per l’ammissione ai corsi di laurea triennale delle 

Professioni sanitarie A.A. 2021/2022 pubblicato con D.R. 6303/2021 Prot. n. 273507 del 09/07/2021. 

 

Art. 2 – È modificato l’art. 3 – DATE E SCADENZE del Bando per l’ammissione ai corsi di laurea triennale 

delle Professioni sanitarie A.A. 2021/2022 pubblicato con D.R. 6303/2021 Prot. n. 273507 del 09/07/2021. 

 

Art. 3 – È modificato l’art. 7 – PROVA DI AMMISSIONE del Bando per l’ammissione ai corsi di laurea triennale 

delle Professioni sanitarie A.A. 2021/2022 pubblicato con D.R. 6303/2021 Prot. n. 273507 del 09/07/2021 

 

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 ai corsi di laurea triennale delle Professioni 

sanitarie A.A. 2021/2022 pubblicato con D.R. 6303/2021 Prot. n. 273507 del 09/07/2021. 

 

 
                 Il Rettore  

      Prof. Pier Francesco Nocini 
 

        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.  
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