UNICAS - Prot. n. 0013334 del 17/09/2020 - Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute - [Didattica]

UNIVERSIT A OEGLI STUOI
01CASSINO E OEL LAZIO MERIDIONALE

5<14

D.R.
Anno 2020

UNIVERSITA' DEGLISTUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Anno Accademico 2020/2021
IL RETTORE
VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATA
RITENUTO

il bando di concorso, emanato con D.R. n. 485 del 21/07/2020ai fini della preiscrizione ad
anni successivi al primo, per l'a.a. 2020/2021per lO posti per l'iscrizione al secondo anno e
lOposti per l'iscrizione al terzo anno, del Corso di laurea in Scienze Motorie (classe l 22),
riservati a studenti provenienti dai Corsi di laurea in Scienze Motorie di altre Università
italiane;
il D.R. 583 del 15 settembre 2020 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice dei titoli degli studenti candidati all'iscrizione;
il verbale della Commissione relativo alla valutazione dei titoli, trasmesso con nota prato
0013286del 17/09/2020;
la regolarità della procedura;
Necessarioprocedere all'approvazionedegli atti;
DECRETA

Art. l)
Art.2)

Sono approvati gli atti dellalDmissioneesaminatrice per la valutazione dei titoli degli
studenti candidati all'iscrizionerispettivamente al secondo e terzo anno del corso di laurea
in ScienzeMotorie (Classe l- 22) per trasferimento.
È approvata la seguente graduatoria di merito formulata dalla commissione,al fine della
copertura dei lOposti disponibili per l'immatricolazione,per l'a.a. 2020/2021,al secondo
anno del corso di laurea in ScienzeMotorie:
Posizionein
graduatoria

Art.s)

Cognome e Nome

l

Alonzi Gianluca

2

Paris Gabriele

È approvata la seguente graduatoria di merito formulata dalla commissione,al fine della
copertura dei lOposti disponibili per l'immatricolazione,per l'a.a, 2020/2021,al terzo anno
del corso di laurea in ScienzeMotorie:

Posizione in graduatoria
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Cognome e Nome

l

ComparelliAntonio

2

Leone Marcello

3

ScacciaMatteo

4

Doro Luciano
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Art. 4)

I candidati collocati nelle graduatorie degli Artt. 2 e 3 sono dichiarati vincitori e
dovranno formalizzare l'immatricolazione con la procedura prevista on line dalla pagina
web di Ateneo entro e non oltre il 26 ottobre ai sensi dell'Art. 7 del bando. la mancata
iscrizione comporta l'esclusione dalla graduatoria

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dell'Ateneo.
Cassino,

1 7 SET._2020

Il Responsabile Unico dci Procedimento
Dott.ssa Cinzia GUADAGNINO
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