UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Uffici della Didattica
Segreteria Studenti Area Medica
Rep. n. _________ Prot. n. __________ del ___________All. n. 0

IL RETTORE
il D.R. n. 743/2020 del 27.7.2020 – prot. n. 69894, recante Bando di selezione per
l’ammissione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di laurea di Area Medica e
di Area Sanitaria – a.a. 2020/2021I, segnatamente l’art. 6 rubricato “Ammissione alla
procedura del nulla osta”;
VISTO
il D.R. n. 1181/2020 del 19.11.2020 – prot n. 111798 – di ammissione dei candidati alla
procedura del nulla osta ex art. 6 del bando di selezione, rubricato Ammissione alla
procedura del nulla osta;
VISTO
il D.R. n. 1205/2020 del 27.11.2020 – prot n. 119616, di rettifica del richiamato D.R. n.
1181/2020;
ACQUISITA
l’istanza del candidato Fabbricatore Vittorio - prot. n. 125572 del 3.12.2020;
RITENUTO
in autotutela, disporre l’ammissibilità del candidato Fabbricatore Vittorio, la cui domanda
NECESSARIO risulta regolarmente pervenuta ed acquisita in atti nel termine di scadenza prescritto dal
bando di selezione;
VISTO

DECRETA
Art. 1 – Per i motivi in premessa, l’ammissione come riportata in tabella:
cognome

FABBRICATORE

nome

VITTORIO

corso di laurea
di destinazione

MEDICINA E
CHIRURGIA

università e corso di
laurea
di provenienza
UNIVERSITA'
DI MEDICINA DI PLEVEN
(BULGARIA)

ammissione alla procedura nulla osta
ex art. 6 del bando di selezione - a.a. 2020/2021
D.R. n. 743/2020 del 27.7.2020
AMMISSIBILE II ANNO

Art. 2 – A norma dell’art. 8 rubricato “Graduatorie di merito” del bando di selezione, con successivo avviso
saranno resi noti la data e la modalità di svolgimento della prova per i corsi di laurea per i quali le domande
ammesse alla valutazione risultassero superiori al numero dei posti disponibili;
Art. 3 – In ogni fase del procedimento può disporsi l'esclusione dei candidati per mancanza di requisiti.
Altresì, in caso di dichiarazione errata o non veritiera i candidati, anche se ammessi alla valutazione, sono
esclusi dalla graduatoria per il rilascio del nulla osta.

Firmato dal Rettore

L’Aquila,

F.to IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse

Copia conforme all’originale depositata agli atti della segreteria studenti area medica.
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