GUIDO SARACCO
Rettore

Integrazione al Bando di selezione per l’ammissione al corso di laurea professionalizzante in
Tecnologie per l’industria manifatturiera a.a. 2021/2022
IL RETTORE
−

VISTO lo Statuto di Ateneo;

−

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;

−

VISTA la Legge n. 264 del 02 agosto 1999, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;

−

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;

−

VISTO il D.M. 446 del 12 agosto 2020 “Definizione delle nuove classi di Laurea ad
orientamento professionale in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01),
professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e
dell’informazione (LP-03)”;

−

CONSIDERATO il D.R. n. 568 del 16 luglio 2021, riguardante l’ammissione al corso di laurea
professionalizzante in Tecnologie per l’industria manifatturiera per l’a.a. 2021/22, di seguito
denominato Bando Laurea Professionalizzante;

−

VISTA la data di scadenza alla prova di ammissione di cui all’art. 3 comma 1 del suddetto
bando;

−

RITENUTO di prorogare detta scadenza di un giorno, così da consentire la massima
partecipazione al test da parte degli studenti interessati;
DECRETA

−

di modificare come segue la tabella inserite all’art. 3 comma 1 del Bando Laurea
Professionalizzante:
−

−

La prova di ammissione avrà luogo giovedì 23 settembre 2021; l’iscrizione dovrà essere
effettuata nel periodo di seguito indicato:
Tipologia
prova

Data TIL-LP

TIL-LP

Giovedì 23 settembre 2021

Periodo per le iscrizioni on - line
Da mercoledì 28 luglio
alle ore 12.00 di mercoledì 22
settembre 2021

di aggiornare di conseguenza le medesime scadenze inserite nella procedura Apply, con
conseguente aggiornamento delle pagine personali di tutti i candidati interessati;
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−

di dare ampia divulgazione dell’integrazione di cui al presente Decreto attraverso i canali
istituzionali di Ateneo.
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