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Rettifica posti accesso programmato locale corso
di laurea in Scienze delle Attività Motorie e
Sportive – Manifesto Generale degli Studi a. a.
2017/2018

IL RETTORE

VISTA
VISTO

la legge 19 novembre 1990 n. 341 art. 11 comma 1;
lo statuto d’Ateneo emanato con decreto rettorale 339 del 27 marzo
2012 pubblicato in G.U. n. 89 del 16 aprile 2012;
VISTO
il D.M. 270/04 recante le norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei;
VISTI
i decreti ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle
classi delle lauree e delle lauree magistrali;
VISTO
il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 696 del 13
giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il D. M. del 12/12/2016, n. 987, relativo alla “Autovalutazione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio universitari”;
VISTE
le disposizioni per l’immatricolazione degli studenti stranieri e
comunitari per l’Anno Accademico 2017/2018 pubblicate in data 28
febbraio 2017;
VISTE
le delibere del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del
07/11/2016 e del 29/05/2017 con le quali è stato determinato il
potenziale formativo della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’Anno
Accademico 2017/2018;
VISTA
la delibera del 29 maggio 2017 con la quale il Senato Accademico ha
approvato l’offerta formativa per l’a. a. 2017/2018;
VISTA
la delibera del 31 maggio 2017 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’offerta formativa per l’a. a. 2017/2018
VISTO
il Manifesto Generale degli Studi a. a. 2017/2018 pubblicato con D.R.
n. 745 del 30 giugno 2017;
CONSIDERATO che per mero errore materiale per il corso di laurea in Scienze delle
Attività Motorie e Sportive è stato indicato come numero di posti totali
disponibili 80 e non 86 come da offerta formativa inserita nella scheda
SUA CdS;
CONSIDERATO che è necessario inserire nella tabella sull’offerta formativa, presente
nel manifesto degli studi, il numero di posti con accesso a
programmato locale effettivamente attribuiti;
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DECRETA
ART. 1: Di modificare il numero dei posti inseriti nel Manifesto generale degli studi a. a.
2017/2018, come riportato nella sottostante tabella:

Corsi ad accesso programmato locale:
Classe

L 22

Corso
Scienze delle attività
motorie e sportive

Accesso e
n. posti

di
cui
Stranieri

86 locale

5

di
cui
Cinesi

1

Sede
Cagliari

Data
prove
19/9/2017
h. 11.00

ART. 2: Di portare a ratifica il presente decreto nelle prossime sedute utili degli organi
accademici
IL RETTORE

F.to Maria Del Zompo
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