
 

   

 

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

      Decreto Prot. n. ____________ del ________________ 

    Repertorio n. 918__________________ 

Ufficio di Segreteria Studenti Corsi di Laurea Professioni Sanitarie 

Titolo V Classe 2 

Fascicolo n. ______________________ 

 

Oggetto: Decreto approvazione atti concorso di ammissione al cdl Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche –– a.a. 2018/2019 

 
IL RETTORE 

VISTO il Decreto Ministeriale del 03 aprile 2018, n. 261, con il quale il MIUR ha definito, per 

l’anno accademico 2018/2019, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai Corsi di 

Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie ed ha fissato per il giorno 26 ottobre 2018 la data di 

svolgimento della relativa prova concorsuale; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 08 agosto 2018 n.586, relativo alla definizione dei posti 

disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale delle Professioni 

Sanitarie, per l’anno accademico 2018/19; 

VISTO il D.R. n. 651 del 27.08.2018, con il quale è stato emanato, per l’anno accademico 

2018/19, il bando di concorso, per titoli ed esame, per l’ammissione, per n. 40 posti, al corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, afferente alla classe LM/SNT1 (Classe 

delle lauree magistrali nelle Scienze Infermieristiche ed Ostetriche), istituito ed attivato presso 

l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 773 del 10.10.2018 con il quale è stata nominata la 

Commissione preposta alla prova di ammissione del concorso in parola; 

VISTI gli atti della predetta Commissione relativi alla prova concorsuale e a tutte le 

operazioni ad essa connesse come di seguito indicate: verbali degli atti compiuti; graduatoria 

generale di merito, in base alle disposizioni di cui all’art. 7 del bando di concorso emanato con il 

citato D.R. n. 651/2018, per le motivazioni indicate nei medesimi verbali; 

ACCERTATA la regolarità formale di tutti gli atti procedurali svolti dalla Commissione 

preposta alla prova di ammissione in argomento da parte del Responsabile del Procedimento; 

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa: 

Art. 1) Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione per n. 40 posti, al Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, afferente alla classe LM/SNT1, istituito 



 

   

 

ed attivato presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, per l’anno accademico 

2018/2019, che costituiscono parte integrante del presente decreto, come di seguito indicati: 

- Graduatoria generale di merito per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche (Allegato 1).  

Art. 2) L’Ufficio Segreteria Studenti Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie è autorizzato 

a procedere alle immatricolazioni degli aventi diritto secondo i termini e le modalità indicate nel 

bando di concorso, nonché a procedere agli eventuali successivi scorrimenti della graduatoria di 

merito nonché alla relativa iscrizione degli aventi diritto; 

Art. 3) Il Responsabile del procedimento è autorizzato ad effettuare eventuali correzioni di 

meri errori materiali alla predetta graduatoria di merito dandone avviso mediante pubblicazione sul 

sito web dell’Università www.unicampania.it. ed affissione all’albo dell’Ufficio Segreteria Studenti 

Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 

Art. 4) Il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell’ 

Università www.unicampania.it. ed affissione all’Albo dell’Ufficio Segreteria Studenti Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie. 

Caserta, 08 novembre 2018 

F. TO IL RETTORE 

      Prof. Giuseppe PAOLISSO 
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