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DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

D.R. 583
Anno 2020
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Anno Accademico 2020/2021
IL RETTORE
VISTO

il bando di concorso, emanato con D.R. n. 485 del 21107/2020 ai fini della preiscrizione ad
anni successivi al primo, per l'a.a. 2020/2021 per lO posti per l'iscrizione al secondo anno e
lO posti 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;

CONSIDERATO

che la graduatoria degli aventi diritto all'iscrizione deve essere redatta da un'apposita
commissione sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla
selezione, come previsto nel sopracitato bando;

VISTA

La proposta del consiglio del corso di laurea in scienze motorie del 04/09/2020 con la quale
è stata proposta la nomina della relativa Commissione di concorso;

DECRETA
Art. l)

La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli degli studenti candidati
all'iscrizione, rispettivamente al secondo e terzo anno del corso di laurea triennale in
Scienze Motorie (Classe L/22) per trasferimento, per l'a.a. 2020/2021, è così composta:
Prof. Bruno FEDERICO
Prof.ssa Loriana CASTELLANI
Dott.ssa Cinzia GUADAGNINO

Presidente

Associato SSD:MED/42
Ordinario SSD:BIO/09
Tecnico Amministrativo

Prof. Francesco MISITI

Supplente

Ordinario SSD:BIO/IO

Il presente decreto sarà portato a ratifica degli organi collegiali nella prima seduta utile e sarà
pubblicato nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza, nell'apposita sotto sezione di riferimento del
portale "Amministrazione Trasparente".
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