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SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE
ANNO ACCADEMICO 2020/2021
PROCEDURA TELEMATICA RIASSEGNAZIONE POSTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
DATO ATTO

DATO ATTO

la legge 241/1990 e ss. mm. ii;
la legge 264/1999;
il D.R. 646/2020 “Bando di selezione per il Corso di Laurea in Scienze delle
Attività Motorie e Sportive ‐ CLASSE L‐22 A.A. 2020/2021;
il verbale della Commissione esaminatrice e la graduatoria finale di merito
allegata;
delle manifestazioni di interesse all’immatricolazione al corso di laurea in
Scienze delle Attività Motorie e Sportive espresse dai candidati convocati a
mezzo procedura telematica di convocazione del 13 Novembre 2020,
nonché della successiva iscrizione di tutti i candidati ammessi
all’immatricolazione/iscrizione;
sulla base della documentazione agli atti dell’Ufficio Segreteria Studenti
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che risultano essere stati ricoperti tutti
i posti disponibili per Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e
Sportive secondo quanto previsto dal Bando di Concorso D.R. 646 del 9 luglio
2020;
COMUNICA

Art. 1
Sulla base della documentazione agli atti dell’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, risultano al momento essere stati ricoperti tutti i posti messi a
concorso relativi al corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive.
Art. 2
Con successivi avvisi che verranno pubblicati nelle date indicate nel bando di selezione
verranno comunicate eventuali disponibilità di posti resisi vacanti.
I posti vacanti verranno messi a disposizione dei candidati secondo l’ordine della
graduatoria generale di merito.
Concorreranno all’assegnazione degli eventuali posti vacanti i candidati che ne abbiano già
acquisito il diritto, avendo già manifestato interesse all’immatricolazione nella passata
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convocazione del 13 Novembre 2020, nonché eventuali ulteriori candidati non ancora
convocati e considerati idonei sulla base dell’ordine di graduatoria.
Art. 3
L’ammissione dei candidati avverrà secondo la medesima procedura attivata con la
pubblicazione del primo avviso di convocazione del 13 Novembre 2020 ovvero nuova
procedura ritenuta idonea, che verrà indicata nei relativi avvisi di convocazione che
verranno pubblicati in caso di disponibilità di posti resisi vacanti.
Art. 4
Il presente avviso è pubblicato alla data odierna nell’albo online dell’Università, reperibile
nel sito www.unica.it > Futuri studenti > Iscrizioni > Accesso programmato > Bandi e
scadenze, ed è altresì consultabile sul sito internet della Segreteria Studenti della Facoltà
di Medicina e Chirurgia all’indirizzo http://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/.
Monserrato, 30/11/2020
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
F.to Roberto Marica
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