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DIVISIONE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E INNOVAZIONE STRATEGICA 
AREA GESTIONE CARRIERE STUDENTI E SERVIZI 
COORDINAMENTO SEGRETERIE STUDENTI 

IL RETTORE 

VISTO il D.M. n. 566 del 20 giugno 2022 con il quale sono stati determinati modalità e 
contenuti delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle 
Professioni Sanitarie per l’a.a. 2022/2023; 

VISTO il D.R. n. 869 - prot. n. 30808 del 27 luglio 2022 con il quale è stata indetta una 
selezione per l’ammissione, per l’a.a. 2022/2023, al Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, attivato presso il 
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio” di questa 
Università; 

VISTO il D.R. n. 870 - prot. n. 30809 del 27 luglio 2022 con il quale è stata indetta una 
selezione per l’ammissione, per l’a.a. 2022/2023, al Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche, attivato presso il Dipartimento di Medicina 
e di Scienze della Salute “V. Tiberio” di questa Università; 

VISTO il D.M. n. 927 del 29 luglio 2022 recante la determinazione dei posti provvisori 
disponibili, per l’a.a. 2022/2023, per le immatricolazioni ai suddetti Corsi di 
Laurea Magistrale dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in 
Italia e la loro ripartizione tra le Università; 

VISTO il D.M. n. 1051 del 29 agosto 2022 con il quale sono stati definiti i posti 
disponibili, per l’a.a. 2022/2023, per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea 
Magistrale delle Professioni Sanitarie dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non 
UE residenti in Italia e la loro ripartizione tra le Università; 

DECRETA 

Art. 1 - I posti disponibili per l’immatricolazione, per l’a.a. 2022/2023, dei candidati 
comunitari e non comunitari residenti in Italia al Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione attivato presso il 
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” di questa 
Università sono 25 (venticinque). 

Art. 2 - I posti disponibili per l’immatricolazione, per l’a.a. 2022/2023, dei candidati 
comunitari e non comunitari residenti in Italia al Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche attivato presso il Dipartimento di Medicina e 
di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” di questa Università sono 35 
(trentacinque). 

 

IL RETTORE 
Prof. Luca BRUNESE 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo  n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 

mailto:amministrazione@cert.unimol.it
http://www.unimol.it/



		2022-08-31T13:28:19+0200
	IT
	Luca Brunese




