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Oggetto: Nomina Commissione per la prova di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina Veterinaria (Classe LM-42) A.A. 2022/2023. 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il Decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 

n. 12, in particolare l’art. 1, che istituisce il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e 

della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (M.I.U.R.); 

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; 

VISTA la Legge 2 agosto 1999 n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», e in 

particolare l’art. 1 comma 1 lettera a) e l’art. 4 commi 1 e 2;  

VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca Prot. n. 583 del 24 giugno 2022, «Modalità 

e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana 

ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023»; 

VISTO il Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022 

n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 

Serie generale - n. 79 del 4 aprile 2022, recante l’adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività 

economiche e sociali»; 

VISTO il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato il 15 aprile 2021 dal 

Dipartimento della funzione pubblica e, in particolare, l’art 10 “Clausole finali” che prevede: «Le 

amministrazioni organizzano le prove selettive in strutture decentrate a livello regionale e, ove possibile, 

a livello provinciale in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati, al fine di escludere 

rigorosamente o, quantomeno, nella massima misura possibile gli spostamenti interregionali dei 

candidati»; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 

Serie generale - n. 126 del 31 maggio 2022, contenente l’aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento 

dei concorsi pubblici, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021, e in particolare modifica 

parzialmente l’art. 10 “Clausole finali” che prevede “In relazione a specifiche esigenze o per scelta 

organizzativa dell’amministrazione procedente, le amministrazioni organizzano le prove selettive in 

strutture decentrate in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati.”; 

VISTA la comunicazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Prot. n. 15666 del 14 

giugno 2022, con la quale si rende nota la disponibilità degli Atenei a utilizzare tutte le proprie sedi, al 

fine di ridurre al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per l’espletamento delle prove ad 

accesso programmato nazionale, nonché al fine di consentire ai candidati, all’atto dell’iscrizione alla 

prova di ammissione, di indicare la residenza o il domicilio ai fini dell’individuazione della sede di 

svolgimento della prova; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Camerino è sede unica per la Regione Marche della 

prova di accesso al Corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale in 

Medicina Veterinaria (classe LM-42) per i candidati residenti nella Regione Marche; 
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PRESO ATTO che in base all’art. 7 del Decreto ministeriale Prot. n. 583 del 24 giugno 2022, la prova 

di ammissione viene fissata per giovedì 8 settembre 2022; 

VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca Prot. n. 19003 del 13 agosto 2022, recante 

le linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo 

unico di cui al Decreto ministeriale del 24 giugno 2022, prot. n. 583 A.A. 2022-2023; 

PREMESSO che sono scaduti i termini per l’iscrizione alla prova di ammissione per l’accesso al corso 

di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria a.a. 2022/2023; 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

RICHIAMATO il Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Camerino, emanato 

con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015, e poi modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

93 del 26 giugno 2019; 

RICHIAMATA la delibera della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria n. 94 del 6 luglio 2022, 

con la quale viene proposta la nomina della Commissione per la prova di ammissione al Corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (classe LM-42) per l’anno accademico 2022/2023; 

PRESO ATTO di dover procedere alla nomina di tale Commissione; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

È costituita la Commissione preposta all’esecuzione delle operazioni relative allo svolgimento della 

prova di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (classe LM-

42), anno accademico 2022/2023, la quale risulta essere così composta: 

 

Presidente: 

 

Prof.ssa Anna Rita Loschi 

 

Componenti effettivi: 

 

Prof. Matteo Cerquetella 

Dott. Alessandro Fruganti  

Prof. Gian Enrico Magi  

Dott. Francesca Mariotti 

Prof.ssa Alessandra Roncarati  

Dott. Roberta Stocchi  

Prof. Silvia Vincenzetti  

Dott.ssa Anna Maria Santroni (Segretaria verbalizzante) 
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Componenti supplenti: 

 

Prof. Vincenzo Cuteri 

Prof.ssa Angela Palumbo Piccionello 

Prof. Giacomo Rossi 

 

Componenti “aggregati”: 

 

Dott. Giorgio Biscontini  

Dott. Alessandra Gavazza  

Dott. Dott. Fabrizio Dini  

Dott. Andrea Marchegiani  

Dott. Carlotta Marini  

Dott. Alessandro Troisi 

 

 

 

Art. 2 

 

La presente disposizione sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi di Camerino, nella 

sezione appositamente dedicata, al seguente link https://www.unicam.it/futuro-studente/vuoi-

iscriverti/accesso-programmato, e sull’Albo on-line. 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Claudio Pettinari 
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