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ACCERTATO

IL RETTORE
il decreto rettorale D.R. n. 1189/2022 del 21.9.2022 – prot. n. 109440, recante
l’ammissione delle candidature del concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrali
delle Professioni Sanitarie dell’a.a. 2022/2023;
regolare domanda di partecipazione alla selezione entro il termine di scadenza prescritto
dal bando del 12.8.2022 del candidato ROSSI NICOLA – codice domanda 912247 il possesso dei requisiti di accesso al concorso della classe magistrale in SCIENZE

VERIFICATO

INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (CLASSE LM/SNT 1);
che il candidato PARENTE DARIO - codice domanda n. 153371 – non ha dichiarato altri

RITENUTO

titoli valutabili nella domanda di partecipazione al concorso;
necessario integrare l’ammissione disposta con il richiamato D.R. n. 1189/2022;

VISTO

ACQUISITA

DECRETA
Art. 1 – Il candidato ROSSI NICOLA – codice domanda 912247 – e il candidato PARENTE DARIO codice domanda n. 153371 – sono ammessi a sostenere la prova del concorso di ammissione ai corsi di
laurea magistrale delle professioni sanitarie per l’a.a. 2022/2023 per la classe di concorso in SCIENZE
INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (CLASSE LM/SNT 1), come di seguito indicato:
DENOMINAZIONEDEL CORSO DI LAUREA

PERS_ID

COGNOME

NOME

AMMISSIONE

CONCORSO DI AMMISSIONE MAGISTRALE

912247

ROSSI

NICOLA

ammesso

153371

PARENTE

DARIO

ammesso

ALTRI TITOLI VALUTABILI

IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E
OSTERICHE
CONCORSO DI AMMISSIONE MAGISTRALE

non autocertificati

IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E
OSTERICHE

Firmato dal Rettore

L’Aquila, 23/09/2022

IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
F.to Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul
portale istituzionale nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in
analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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