
 
 

 

Oggetto: Ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato locale in Lingue e Culture per il 

Turismo e il Commercio Internazionale, Lingue e Letterature per l’Editoria e i Media Digitali, Lingue e 

Letterature Straniere, Scienze della Comunicazione e Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche. 

Riapertura termini del concorso di ammissione. 

 

 

IL RETTORE  

 
 

RICHIAMATO i Decreti rettorali di indizione dei seguenti concorsi di ammissione:  

1) Decreto rettorale Rep. n. 5636/2021 prot. n. 240887 del 23/06/2021 con oggetto “Ammissione ai corsi 

di laurea ad accesso programmato locale in: Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio 

Internazionale, Lingue e Letterature per l’Editoria e i Media Digitali, Lingue e Letterature Straniere”;  

2) Decreto rettorale Rep. n. 5635/2021 prot. n. 240886 del 23/06/2021 con oggetto Ammissione al corso 

di laurea ad accesso programmato locale in Scienze della Comunicazione - Classe delle lauree in 

Scienze della Comunicazione (Classe L-20);  

3) Decreto rettorale Rep. n. 4862/2021 prot. n. 200771 del 31/05/2021 Ammissione al corso di laurea 

ad accesso programmato locale in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche (classe L-25) - A.A. 

2021/2022”; 

 

RICHIAMATO i Decreti rettorali di approvazione atti dei seguenti concorsi di ammissione:  

1) Decreto rettorale Rep. n. 8250/2021 Prot n. 368883 del 27/09/2021 con oggetto “Approvazione atti - 

concorso di ammissione ai corsi di laurea in Lingue A.A. 2021/2022 - Lingue e Culture per il Turismo e 

il Commercio Internazionale - Cl. L-12 - in Lingue e Letterature per l'editoria e i media digitali - Cl. L-11 

- in Lingue e Letterature Straniere - Cl. L-11”;  

2) Decreto rettorale Rep. n. 8249/2021 Prot n. 368882 del 27/09/2021 “Approvazione atti - concorso di 

ammissione per l’A.A. 2021/2022 al corso di laurea in Scienze della comunicazione”;  

3) Decreto rettorale Rep. n. 7781/2021 Prot n. 342820 del 09/09/2021 con oggetto “Approvazione atti - 

concorso di ammissione per l’A.A. 2021/2022 al corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed 

enologiche”; 

 

PRESO ATTO che dopo lo scorrimento delle graduatorie di merito non tutti i posti sono stati coperti e 

che vi sono ancora posti disponibili per l’A.A. 2021/2022; 

 

SENTITO il Direttore generale; 

 

DECRETA 

 
 

Art. 1 – Sono riaperti i termini per l’anno accademico 2021/2022 dei concorsi per l’ammissione ai 

seguenti Corsi di Laurea: 

1) Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio Internazionale,  

2) Lingue e Letterature per l’Editoria e i Media Digitali,  

3) Lingue e Letterature Straniere, 

4) Scienze della comunicazione, 

5) Scienze e tecnologie viticole ed enologiche. 

 

Art. 2 - Le modalità di ammissione sono contenute nell’avviso allegato al presente decreto, del quale 

costituisce parte integrante. 





 
 

Art. 3 – Per quanto non espressamente indicato nell’avviso si fa riferimento ai bandi di ammissione 

emanati con:  

1) Decreto rettorale Rep. n. 5636/2021 prot. n. 240887 del 23/06/2021 per i CdL dell’Area Lingue e 

Letterature straniere,  

2) Decreto rettorale Rep. n. 5635/2021 prot. n. 240886 del 23/06/2021 per il CdL in Scienze della 

Comunicazione,  

3) Decreto rettorale Rep. n. 4862/2021 prot. n. 200771 del 31/05/2021 per il CdL in Scienze e Tecnologie 

Viticole ed Enologiche. 

 
 
 
 

                           Il Rettore  
          Prof. Pier Francesco Nocini 
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