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VISTO

ACQUISITE
ACCERTATO

VERIFICATO

VERIFICATO

VERIFICATO
RITENUTO

IL RETTORE
il decreto rettorale D.R. n. 926/2022 del 5.7.2022 – prot. n. 73774, recante bando del
concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrali delle Professioni Sanitarie dell’a.a.
2022/2023;
le domande di partecipazione alla selezione entro il termine di scadenza prescritto dal
bando del 12.8.2022;
che il pagamento del contributo di partecipazione alla selezione di €. 35,00 poteva essere
effettuato dai candidati e dalle candidate tramite piattaforma informatica SEGRETERIA
VIRTUALE ESSE3 e non tramite piattaforma informatica PICA-CINECA, come previsto dal
bando di selezione;
a tutt’ora che per tutti i corsi di laurea magistrale n. 53 domande, sul totale – a tutt’ora in
corso di definizione - di circa n. 745 candidature, risultano non regolarizzate con il
pagamento del contributo di partecipazione alla selezione;
che un numero cospicuo di domande sono state acquisite solo tramite una delle due
piattaforme informatiche e non tramite doppia registrazione sulla piattaforma informatica
PICA-CINECA e sulla piattaforma informatica SEGRETERIA VIRTUALE ESSE3, come
previsto dal bando di selezione;
a tutt’ora che n. 2 domande, per mero errore materiale, risultano prodotte per la classe
magistrale non corrispondente ai titoli di accesso posseduti dai candidate/dalle candidate;
possibile a norma dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241
consentire la mera regolarizzazione del pagamento per le domande presentate dai candidati
e dalle candidate su almeno una delle piattaforme informatiche previste dal bando di
selezione;

DECRETA
Art. 1 – Per l’ammissione alla selezione indetta con il citato decreto rettorale D.R. n. 926/2022 del
5.7.2022 – prot. n. 73774, i candidati e le candidate che hanno presentato domanda di partecipazione alla
selezione su almeno una delle piattaforme informatiche PICA-CINECA e/o SEGRETERIA VIRTUALE ESSE3
previste dal bando di selezione devono provvedere a regolarizzare la propria candidatura con il pagamento
del contributo di €. 35,00 tramite pagoPA su SEGRETERIA VIRTUALE ESSE3, con decorrenza dalla data di
pubblicazione del presente decreto ed entro e non oltre il 19 settembre 2022;
Art. 2 – Per consentire la regolarizzazione del pagamento, la segreteria studenti area medica
trasmetterà ai candidati ed alle candidate del precedente art. 1, a mezzo e-mail, la comunicazione personale
con l’unito bollettino generato dall’iscrizione al concorso;
Art. 3– Acquisite per le vie brevi le dichiarazioni di errore materiale si procede d’ufficio alla
regolarizzazione delle domande prodotte per la classe magistrale non corrispondente ai titoli di accesso
posseduti dalle seguenti candidate:
CAMBISE
ASSUNTA
ETTORRE
MARIANGELA

l’iscrizione è spostata da D4F SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE a D4U SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (CLASSE LM/SNT 1)
l’iscrizione è spostata da D4A SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA
PREVENZIONE (CLASSE LM/SNT 4) a D4R SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE DIAGNOSTICHE (CLASSE LM/SNT 3)

Art. 4 – Il presente Decreto è affisso nell’Albo Ufficiale di Ateneo presente sul sito internet di
Ateneo www.univaq.it e pubblicizzato sul www.univaq.it, nella sezione corsi di laurea ad accesso
programmato
Firmato dal Rettore

L’Aquila, 7.9.2022

U.O.R. Segreteria Studenti Area Medica

IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
F.to Edoardo Alesse
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