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IL RETTORE 
 

VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche del 07 

febbraio 2019 che ha deliberato il numero degli iscrivibili al primo anno del corso di laurea 

magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata per l’anno 

accademico 2019/2020;  

VISTA le delibere del Senato Accademico del 10 aprile 2019 e del Consiglio di 

Amministrazione del 17 aprile 2019 inerenti la definizione del numero degli iscrivibili al primo 

anno di corso per i corsi di studio a numero programmato a livello locale per l’anno accademico 

2019/2020;  

VISTO quanto deliberato nel Consiglio di corso di Studio del 6 maggio 2019 e nel 

successivo Consiglio di Dipartimento del 8 maggio 2019 in merito alla definizione dei requisiti 

curricolari come previsto dal DM. 270/04; 

VISTO il Bando delle agevolazioni delle agevolazioni e della contribuzione studentesca per 

l’a.a. 2019/2020, approvato nella seduta del 27 giugno dal Consiglio di Amministrazione 3 con 

cui sono stati definiti gli importi del contributo di ammissione ai corsi di studio ad accesso 

programmato nazionale dell’Università di Ferrara e delle tasse universitarie per l’anno 

accademico 2019/2020; 

VISTO Il Bando di Ammissione per l’anno accademico 2019/20 pubblicato con Decreto 

Rettorale – Prot. n. 132491 – Rep. n. 973/2019 del 11/07/2019 che prevede 50 posti per 

studenti comunitari e 2 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero. 

CONSIDERATO che ad oggi sono iscritti i 50 posti banditi per i cittadini comunitari sono tutti 

assegnati e la graduatoria dei partecipanti al concorso prevede ad oggi oltre 30 studenti con 

punteggio sufficiente in lista d’attesa. 

RILEVATO che l’aumento di iscrizioni registrato in questi ultimi anni dal corso di studio 

triennale in Scienze Motorie, sia nel nostro Ateneo che negli atenei vicini a Ferrara hanno 

comportato un aumento considerevole del numero di richieste di partecipazione al Concorso 

per la laurea Magistrale 
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DECRETA 

L’ampliamento 15 posti rispetto al contingente previsto.  

 Questi posti aggiuntivi saranno assegnati nel rispetto della graduatoria definita e pubblicata in 

data 10 ottobre 2019. 
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