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LA RETTRICE 

 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 giugno 2020 n. 213 che stabilisce, 

per l’anno accademico 2020/2021, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di Laurea 

Magistrale delle Professioni Sanitarie, che ha individuato lo svolgimento della prova il giorno 30 ottobre 

2020; 

 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 giugno 2020 n. 239 con il quale 

è determinato, per l’anno accademico 2020/2021, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai 
corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie; 

 
 
Visto           il Decreto Rettorale n. 0045940/20 del 24/07/2020 con la quale è stato emanato il bando per l’ammissione 

ai corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2020/2021; 

 
 
 Visto  il Decreto Ministeriale n. 799 del 28/10/2020 con il quale, a seguito dell’aggravarsi della pandemia da 

Covid19, è stato disposto il rinvio della data di svolgimento della prova di ammissione ai corsi di Laurea 

Magistrale delle Professioni Sanitarie;  

 
 
Visto  il Decreto Ministeriale n. 231 del 23/02/2021 nel quale si stabilisce che le prove di ammissione ai corsi di 

Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2020/2021 si svolgeranno entro e non 

oltre il 26 marzo 2021, secondo le modalità di espletamento stabilite dalle singole università nel rispetto di 

quanto previsto all'art. 1, comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021;  

 
 
Preso atto che, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 231/2021 sopra citato, gli atenei, nell’ambito della loro autonomia 

organizzativa e gestionale, assicureranno il recupero delle attività formative e degli esami di profitto; 

 
 
Valutata la necessità di svolgere la prova con modalità a distanza in data 17 marzo 2021; 
 
 
Atteso che il dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento. 
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DECRETA 

 
      
La prova di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie anno accademico 2020/2021 si svolgerà 

con modalità a distanza il 17/03/2021. 

Alla prova sono ammessi esclusivamente i candidati che, alla data di scadenza del bando emanato con il Decreto Rettorale 

n. 0045940/20 del 24/07/2020, abbiano presentato domanda per l'ammissione alla prova del 30 ottobre 2020. 

Per i contenuti delle prove di rinvia al Decreto Ministeriale n. 213 del 12/06/2020. I candidati riceveranno nella giornata del 

10 marzio 2021 apposita comunicazione sulle procedure di svolgimento della prova a distanza. Tale comunicazione sarà 

inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di domanda di ammissione. 

La graduatoria generale di merito e l’elenco dei candidati in possesso dell’adeguatezza della personale preparazione 

ammessi all’immatricolazione verranno pubblicati il giorno 22 marzo 2021 alle ore 12:00 all’albo ufficiale dell’Ateneo; 

saranno consultabili sul sito internet dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (www.unimib.it). 

I candidati collocati in posizione utile per l’immatricolazione dovranno procedere secondo le modalità pubblicate 

contestualmente alla graduatoria. Sarà possibile procedere all’immatricolazione dalle ore 12:00 del 22 marzo 2021 fino 

alle ore 12:00 del 26 marzo 2021. 

Il 29 marzo 2021 verranno pubblicati eventuali posti disponibili, liberatisi a seguito delle rinunce intervenute. 

 
 
 

 

    LA RETTRICE 

    Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 

 

    (Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i) 
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