
 

SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 art.1 “Norme in materia di accessi ai 

corsi universitari” 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30/01/2019 

“Definizione Offerta Formativa 2019/2020: programmazione degli 

accessi”; 

VISTO l’interpello del D.G. prot. 24278 del 22/03/2019 per l'acquisizione della 

disponibilità da parte del personale T.A.B. da adibire a componenti e 

segretari verbalizzanti nelle Commissioni d’Aula dei Concorsi per 

l’accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato a.a. 2019/20; 

VISTA   la  nota  prot.  23978  del  21/03/2019  inerente  la  costituzione  di   un  

elenco   del personale al fine dell’attribuzione degli incarichi di cui 

all’art. 6 comma 1 lett. e    n. 2 del Regolamento per la progressione 

economica all’interno della categoria del personale tecnico-

amministrativo e bibliotecario dell’Università degli studi di Palermo 

emanato con D.R. n. 528 del 15 febbraio 2019. 

VISTO  il D.M. del 28 marzo 2019 n. 277 concernente “Le modalità e i 

contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea 

magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato 

nazionale A.A. 2019/2020”; 

VISTO  il D.R. n. 2279/2019 del 9/07/2019 Bando di Concorso per l’accesso al 

Corso di laurea triennale a numero programmato della Scuola di 

Medicina e Chirurgia – Nursing L/SNT1 in lingua inglese - per l’a.a. 

2019/2020; 

CONSIDERATO  che per il Corso di Laurea a programmazione nazionale delle 

Professioni Sanitarie “Nursing” l’art. 2 del Bando prevede che i 

candidati siano in possesso della certificazione di competenza 

linguistica in lingua inglese, almeno di livello B2 del “Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da Enti Certificatori 

riconosciuti dai Governi dei Paesi di madrelingua, ai sensi dell’art. 2 del 

D.M. 388972012;  

VISTE  le indicazioni del Presidente F.F. della Scuola di Medicina e Chirurgia 

Prof. Giuseppe Gallina; 

DECRETA 

La Commissione, per la verifica della certificazione di competenza linguistica in lingua 

inglese, almeno di livello B2 del “Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue” 

rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi di madrelingua, ai sensi 





dell’art. 2 del D.M. 388972012 per l’accesso al Corso di laurea triennale a numero 

programmato della Scuola di Medicina e Chirurgia – Nursing L/SNT1 in lingua inglese, è 

costituita dai sotto indicati componenti: 

 

Prof.ssa Anna Licata 

Prof.ssa Tatiana Canziani 

Dott.ssa Alessandra Sternheim  
 

 

 

 

 

         IL RETTORE 

         Fabrizio Micari 
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