Università degli Studi dell’Aquila
Amministrazione centrale
Segreteria studenti Area di Scienze Umane
CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA (CLASSE LM – 85 BIS)
A. A. 2021-2022
3° SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO
(Rif. D.R. 964/2021 del 23.09.2021 e D.R. 1248/2021 del 18.11.2021)
Per scorrimento della graduatoria di merito dal 19 novembre 2021 e fino alle ore 13.00 del 26
novembre 2021 (termine perentorio)
sono immatricolabili i seguenti candidati risultati idonei

n.

Cognome Nome

1
2

FP-360
FP-339

POSIZIONE
GRADUATORIA IDONEI

81
82

POSIZIONE GRADUATORIA
GENERALE

268
269

L’immatricolazione si perfeziona con il procedimento on-line a partire dal 19 novembre 2021 e fino
alle ore 13.00 del 26 novembre 2021 (termine perentorio) (art. 11 e 12 del Bando di
ammissione).
Gli studenti che non si immatricoleranno entro il 26 novembre 2021 saranno considerati a tutti gli
effetti rinunciatari

L’Aquila 18.11.2021

La Segreteria Studenti

Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria studenti Area di Scienze Umane
e-mail: sestusu@strutture.univaq.it tel. 0862 432268
Responsabile: Dott.ssa Monica Michetti; e-mail: monica.michetti@univaq.it
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Università degli Studi dell’Aquila
Amministrazione centrale
Segreteria studenti Area di Scienze Umane

D. R. n. 1248/2021
Prot. n. 130398

del 18.11.2021

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 773/2021 del 09/07/2021 con il quale l’Università ha indetto per l’anno
accademico 2021/2022 la prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico in Scienze della Formazione Primaria di durata quinquennale;

VISTO

il D.R. n. 964/2021 del 23/09/2021 con il quale è stata pubblicata la Graduatoria
(vincitori e idonei) al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria di durata quinquennale e dei successivi scorrimenti ottenuti per
mancata iscrizione entro i termini di scadenza;

PRESO ATTO

che due studenti hanno presentato dichiarazione di rinuncia agli studi acquisite
rispettivamente in data 29.10.2021 e in data 11.11.2021;

RITENUTO NECESSARIO coprire tutti i posti disponibili indicati nel Bando (n. 250) così come
riportato dall’Art. 4 del Bando di ammissione

DECRETA
di procedere all’immatricolazione di due studenti che risultano in posizione utile nella graduatoria di
cui al D.R. n. 964/2021 del 23/09/2021
F.to IL RETTORE
(Prof. 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 la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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