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Decreto n. 669
Anno 2020

IL RETTORE
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTI
VISTO

CONSIDERATO
RITENUTO

il bando di concorso, emanato con D.R. n. 484 del 21/07/2020, ai fini
dell’immatricolazione al primo anno in corso del Corso di laurea in
Scienze motorie (classe L-22) per l’anno accademico 2020/2021, riservato a
studenti/atleti;
il bando di concorso, emanato con D.R. n. 483 del 21/07/2020, ai fini
dell’immatricolazione al primo anno in corso del Corso di laurea in
Scienze motorie (classe L-22) per l’anno accademico 2020/2021, riservati ai
cittadini non comunitari residenti all’estero;
il D.R. n. 599 del 17/09/2020 con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice per la valutazione delle prove scritte e dei
titoli previsti dal bando;
il D.R. n. 605 del 21/09/2020, di ammissione dei candidati alla procedura
concorsuale;
i verbali della Commissione relativi alla correzione della prova (Prot. n.
0014469 del 06/10/2020);
Il D.D. n 328 del 20/07/2020 con il quale è nominata Responsabile Unico
del Procedimento per la gestione dei concorsi di ammissione ai Corsi di
studi in: Scienze Motorie (classe L-22) e Scienze e Tecniche delle
Attività Motorie Preventive e Adattate (classe LM-67);
che non risulta alcun iscritto al bando di concorso, emanato con D.R.
n.483 del 21/07/2020 per 2 posti riservati ai cittadini non comunitari
residenti all’estero;
necessario procedere all’approvazione degli atti;
DECRETA

Art. 1)

E’ approvata la seguente graduatoria formulata dalla Commissione al fine
della copertura dei 5 posti disponibili per l’immatricolazione nell’a.a.
2020/2021 al corso di laurea in Scienze Motorie (Classe L-22), riservata a
studenti/atleti:
candidato
ESPOSITO CRISTIAN
FORTE SIMONE
MIRABELLO
ANGELICA
TRAPANI DAVIDE
SPERANZINI ALESSIO
VAVOLI DAVIDE
PEZZOLLA JASON

Art. 2)

posizione
1
2
3
4
5
6
7

I candidati classificati dal n. 1 al n. 5 sono dichiarati vincitori ed ammessi
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Art. 3)
Art. 4)

all’immatricolazione al corso di laurea in Scienze Motorie (Classe L-22) per l’a.a.
2020/2021.
Sono altresì ammessi i candidati dalla posizione n. 6 al n. 7 in quanto non
risultano iscritti al bando riservato ai cittadini non comunitari;
I candidati di cui all’art. 2 e all’art. 3 dovranno formalizzare
l’immatricolazione con la procedura on line, entro e non oltre il 23 ottobre
2020, ai sensi dell’art. 9 del bando. La mancata presentazione della domanda
comporta l’esclusione dalla graduatoria.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dell’Ateneo.
Cassino, 06.10.2020

IL RETTORE
Prof. Giovanni BETTA

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Cinzia GUADAGNINO
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