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Oggetto: Nomina commissione avviso per la copertura di posti disponibili per gli anni successivi al primo 
anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (Classe LM-42) A.A. 2022/2023. 
 
 

IL RETTORE 

VISTO l’allegato 2, punto 12 del D.M. 583 del 24/06/2022 che dispone che agli atenei è consentito di 
procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo 
esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità 
previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata 
disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti 
attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, 
al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad 
esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se 
comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali 
ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non 
determinano nuovi scorrimenti di graduatoria. 

VISTO l’allegato 2, punto 13 del D.M. 583 del 24/06/20222 che dispone che le iscrizioni ad anni successivi 
al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da 
parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili 
per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per 
iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso 
nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti 
di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di 
riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati 
dal Ministero dell’università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all’art. 3 co. 1 lett.a) e 
lett.b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, 
essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli 
studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli 
fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di 
posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a 
ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla 
programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno; 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico (LM-42) dell’Università 
di Camerino approvato con Decreto Rettorale del 13/07/2017 n. 207 e in particolare l’Art. 13. 
“Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree”, che definisce i criteri di 
riconoscimento dei CFU acquisiti presso un Ateneo comunitario o extracomunitario; 

RICHIAMATO il D.R. 274/2022, prot. n. 54994 del 29/07/2022 avente ad oggetto l’avviso per la copertura 
di posti disponibili per gli anni successivi al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria (LM-42) dell’Università di Camerino per l’a.a. 2022/2023; 
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PREMESSO che il 13/09/2022 sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di 
partecipazione per la copertura di posti disponibili per gli anni successivi al primo anno del corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) dell’Università di Camerino per l’a.a. 
2022/2023; 

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino; 

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

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria n. 56 del 
14/09/2022, prot. n. 62598 con il quale è stata proposta la nomina della commissione per le operazioni 
relative alla copertura di posti disponibili per gli anni successivi al primo anno del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42), anno accademico 2022/2023; 

RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice per la copertura di posti disponibili per gli 
anni successivi al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-
42) dell’Università di Camerino per l’a.a. 2022/2023; 

DECRETA 
 

Art. 1 
La Commissione preposta allo svolgimento delle operazioni relative alla copertura di posti disponibili per 
gli anni successivi al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-
42) per l’a.a. 2022/2023, è così composta: 

• Prof. Anna Rita Loschi, presidente 
• Prof. Giacomo Rossi, membro effettivo 
• Prof. Matteo Cerquetella, membro effettivo 
• Prof.ssa Silvia Vincenzetti, membro effettivo con funzione di segretario verbalizzante 
• Dott.ssa Francesca Mariotti, membro supplente 

IL Rettore 
Prof. Claudio Pettinari 
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