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Oggetto: Nomina commissione concorso per la prova di ammissione ai corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria A.A. 
2020/2021. 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO              il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5    
marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in 
particolare l’articolo 1, che istituisce il Ministero dell’istruzione e il 
Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

VISTA                la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai   
corsi universitari», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 
4, commi 1 e 2;  

VISTO            l’avviso MUR del 19/05/2020 relativo alle date di svolgimento delle    
prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso 
programmato nazionale a.a. 2020/2021; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 218 del 16 
giugno 2020 ed i relativi allegati - Modalità e contenuti delle prove di 
ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua 
italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021; 

VISTO                 il suddetto Decreto Ministeriale ove si prevede che, per l’a.a.2020/2021, 
l’Università degli studi di Camerino è sede della prova di accesso ai 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato 
nazionale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria; 

VISTO l’avviso MUR del 01/07/2020 avente ad oggetto le istruzioni relative 
all’organizzazione delle prove di accesso ai corsi di laurea in Medicina 
e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2020/2021; 

PRESO ATTO della normativa di contenimento della pandemia da Covid-19 che, nel 
garantire l’applicazione delle disposizioni di natura emergenziale e nel 
limitare gli spostamenti nell’ambito del territorio nazionale e regionale, 
prevede che ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come 
prima preferenza di assegnazione, sosterrà la prova di ammissione per i 
suddetti corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso la sede 
dell’Ateneo disponibile nella propria provincia di residenza o, se non 
disponibile, nella provincia di residenza limitrofa a quella di residenza;   

RICHIAMATO il D.R. del 06/07/2020, prot. n. 40444 avente ad oggetto, per 
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l’Università di Camerino, le indicazioni relative all’organizzazione 
della prova di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana per 
l’a.a.2020/2021 

RICHIAMATO il D.R. 205/2020, prot. n. 47308 del 29/07/2020 avente ad oggetto, per 
l’Università di Camerino, le indicazioni relative all’ora e al luogo 
individuati per il riconoscimento dei candidati e al luogo di svolgimento 
della prova di ammissione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in 
lingua italiana per l’a.a.2020/2021; 

PREMESSO che sono scaduti i termini per l’iscrizione alla prova di ammissione per 
l’accesso ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana 
per l’a.a.2020/2021; 

VISTO  il D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016 che dispone il 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 

VISTO               il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei   
dati personali recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento 
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati»;                 

RICHIAMATO il Codice etico e di comportamento, emanato con Decreto Rettorale n. 
16 del 3 febbraio 2015; 

RITENUTO   di dover nominare la Commissione esaminatrice per la prova di 
ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana, anno 
accademico 2020/2021; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

La Commissione preposta allo svolgimento delle operazioni relative al sostenimento della 
prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico indicati in premessa, è così 
composta: 
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Presidente: 
Prof. Renato De Leone 
 
Membri effettivi:  
Componente: Prof.ssa Roberta Cocci Grifoni 
Componente: Prof. Luigi Coccia 
Componente: Prof.ssa Maria Letizia Corradini 
Componente: Prof. Alessandro Malfatti 
Componente: Prof. Francesco Rizzo 
Componente: Dott. ssa Anna Maria Santroni 
 
Presidente supplente: 
Prof.ssa Enrica Petrucci 
 
Membri supplenti:  
Prof.ssa Gabriella Marucci 
Prof. Filippo Maggi 
Prof. Guido Favia 
Prof. Elio Trusiani 
Prof. Fabio Fede 
Prof. Seyed Khosrow Tayebati 
 
 

Art. 2 
La presente disposizione sarà pubblicata sul sito dell’Università degli Studi di Camerino 
www.unicam.it – Sezione Bandi. 
 
 

IL RETTORE  
Prof. Claudio Pettinari 
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