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CORSO DI LAUREA IN NURSING – L/SNT1 (IN LINGUA INGLESE) 
 

RETTIFICA ULTERIORE DEL D.R. 2802/2021 
 
 

IL RETTORE  
 

 
VISTO il Decreto Rettorale n. 2802 del 7 luglio 2021, “Bando di concorso per l’accesso al corso 

di laurea a numero programmato Nursing - Scuola di Medicina e Chirurgia, A.A. 
2021/22”;  

 

 

VISTO  l’Avviso ministeriale del 13 luglio 2021, a rettifica dell’Avviso ministeriale del 25 febbraio 
2021, relativo la “La modifica delle date delle prove per l’ammissione ai corsi di laurea ad 
accesso programmato nazionale A.A. 2021/2022”; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 2880 del 14 luglio 2021, “Rettifica e Integrazione del D.R. n. 
2802/2021”;  

 
 

DECRETA 
 

 
A parziale rettifica del proprio Decreto Rettorale, la modifica dell’Articolo 8 - Graduatorie e 
scorrimenti – come sotto indicato: 
 
 

Le graduatorie di merito saranno rese note entro i termini previsti dalla Legge 264, del 2 agosto 1999, 
mediante pubblicazione sul sito internet:  
 

http://www.unipa.it/graduatorie 
 

Tale pubblicazione ha valore di notifica. 
Saranno redatte due graduatorie una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia – di cui all'art. 
26 della legge n. 182/2002, e l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero. 
I candidati che, in base alle graduatorie stilate secondo i criteri specificati all'art. 6, del Decreto Rettorale 
n. 2802, del 7 luglio 2021, rientreranno nel numero dei posti stabiliti per l'immatricolazione, dovranno 
obbligatoriamente pagare le tasse e il contributo omnicomprensivo di immatricolazione entro il 24 
settembre 2021 tramite procedura SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
Si sottolinea che è fatto obbligo ai candidati di rispettare tale data per l'immatricolazione. Nessuna deroga 
potrà essere concessa al riguardo. 
Qualora dovessero restare dei posti disponibili, sarà pubblicato alla data del 29 settembre 2021 l’elenco 
degli aventi diritto, ad immatricolarsi per scorrimento, su disposizione del Funzionario Responsabile, alla 
pagina:  

http://www.unipa.it/scorrimenti 
 

L'immatricolazione dovrà effettuarsi entro e non oltre il giorno 6 ottobre 2021, pena la decadenza, 
secondo le modalità dell'art. 9, del Decreto Rettorale n. 2802, del 7 luglio 2021. 
Qualora dovessero restare ulteriori posti disponibili, sarà pubblicato il giorno 11 ottobre 2021 l’elenco 
degli aventi diritto, ad immatricolarsi per scorrimento, su disposizione del Funzionario Responsabile, alla 
pagina:  





 

http://www.unipa.it/scorrimenti 
 

L'immatricolazione dovrà effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2021, pena la decadenza, 
secondo le modalità dell'art. 9, del Decreto Rettorale n. 2802, del 7 luglio 2021. 
Qualora dovessero restare ulteriori posti disponibili, sarà pubblicato, il giorno 20 ottobre 2021 l’elenco 
degli aventi diritto, ad immatricolarsi per scorrimento, su disposizione del Funzionario Responsabile, alla 
pagina: 

http://www.unipa.it/scorrimenti 
 

L'immatricolazione dovrà effettuarsi entro e non oltre il giorno 25 ottobre 2021, pena la decadenza, 
secondo le modalità dell'art. 9, del Decreto Rettorale n. 2802, del 7 luglio 2021. 
I posti riservati agli extracomunitari residenti all’estero rimasti vacanti saranno riassegnati a favore degli 
studenti comunitari ai sensi dell’art. 2 comma 2, D.M. 733 del 25 giugno 2021. 
Gli interessati, dovranno, entro i giorni dalla pubblicazione degli scorrimenti, pena la decadenza, 
presentare domanda di immatricolazione secondo le modalità previste dall'art. 9, del Decreto 
Rettorale n. 2802, del 7 luglio 2021. 
Oltre la suddetta data, nel caso dovessero restare ulteriori posti disponibili, lo scorrimento sarà gestito 
dalla Segreteria amministrazione del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti, mediante 
pubblicazione Dispositivo del Funzionario Responsabile, alla pagina: 

http://www.unipa.it/scorrimenti 
 
 

 
 

IL RETTORE 
  Fabrizio Micari 
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