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Area Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti 
Ufficio Orientamento e servizi agli studenti 
 
 

 

IL RETTORE 

 

Visto   lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 

Visto   il Regolamento Didattico di Ateneo; 

Visto il DM 22.10.2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 

1999, n. 509"; 

Vista la legge 264/1999 recante “Norme in materia di accessi ai corsi   

Universitari”; 

Vista  la nota MUR del 25.02.2021 contente le date per l’espletamento delle prove 

di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato per l’a.a. 2021/22;  

Visto il Progetto Orientamento, Codice CUP J89G17000640002 POR FSE 

Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 

10.5.1 - “Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o 

equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria 

o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro”,  

Considerato  che l’Università, nell’ambito del già menzionato progetto, intende 

predisporre azioni di potenziamento dei saperi minimi; 

Considerate le difficoltà che i candidati affrontano per il sostenimento ai test di 

ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 

Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e Protesi Dentaria e Professioni 

Sanitarie;  

Ritenuto utile intervenire per potenziare i saperi minimi finalizzati al sostenimento dei 

test per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 

Dentaria, Medicina Veterinaria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie 

tramite l’erogazione gratuita di una Summer School volta a rafforzare le 

conoscenze e le competenze dei suddetti studenti.  
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Sentito il Prorettore alla Didattica ed il Delegato di riferimento Prof. Eraldo Sanna 

Passino.  

Visto  il decreto di emanazione bando rep. 2162/2021, prot. 70112 del 

15/06/2021; 

Visto il decreto di annullamento domande e riapertura bando rep. 2263/2021, 

prot. 75115 del 22/06/2021; 

Vista la riapertura delle iscrizioni alle ore 12,00 del giorno 24/06/2021; 

Vista la modifica sul numero totale degli ammessi alla frequenza della Summer 

School UNISSTEST, che porta da 120 a 200 il numero dei posti disponibili; 

Vista la definizione delle graduatorie degli ammessi e non ammessi alla Summer 

School UNISSTEST, redatta dalla Segreteria organizzativa della Summer 

School  

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla istituzione della Summer School UNISSTEST; 

 

Art. 2 - Sono approvate le graduatorie definitive degli ammessi e non ammessi alla Summer School 

UNISSTEST, allegate al presente decreto, di cui fanno parte integrante. 

 

 

 

Il  Rettore 

(prof. Gavino Mariotti) 
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