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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. 2021/2022. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
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 1-bis;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 730 del 25 giugno 2021 e i relativi 
allegati, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale 
a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca Prot. n. 25248 del 14 agosto 2021, recante 
“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 25 giugno 2021, prot. n. 730 e Decreto ministeriale del 25 
giugno 2021, prot. n. 732. A.A. 2021-2022”; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 14 agosto 2021, recante chiarimenti in materia di 
Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator For; 

PRESO ATTO della comunicazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 20 
maggio 2021, Prot. n. 14975, con la quale si rende nota la disponibilità degli Atenei a utilizzare tutte le 
proprie sedi, anche se non sia attivato il corso di laurea in questione, al fine di ridurre al minimo lo 
spostamento dei candidati tra Regioni per l’espletamento delle prove ad accesso programmato nazionale, 
nonché 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; 

VISTO il suddetto Decreto Ministeriale n. 730, ove si prevede che, per l’a.a. 2021/2022, 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; 

PRESO ATTO che in base all’art. 7 del Decreto ministeriale n. 730 del 25 giugno 2021, la prova di 
ammissione viene fissata per mercoledì 1° settembre 2021; 

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. 2021/2022; 
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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”; 

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante 
«Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati»; 

RICHIAMATO il Codice etico e di comportamento, emanato con Decreto Rettorale n. 16 del 3 febbraio 
2015; 

RICHIAMATA la delibera della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria n. 82 del 7 luglio 2021, 
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 2021/2022; 
PRESO ATTO di dover procedere alla nomina di tale Commissione; 
 

DISPONE 
 

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 2021/2022, la quale risulta essere così composta: 
 
Presidente: 
 
Prof.ssa Anna Rita Loschi 
 
 
Componenti effettivi: 
 
Prof.ssa Alessandra Roncarati  
Prof. Alessandro Malfatti  
Prof.ssa Silvia Vincenzetti  
Prof. Vincenzo Cuteri  
Dott. Alessandro Fruganti 
Prof. Gian Enrico Magi  
Dott.ssa Francesca Mariotti 
Sig.ra Paola Lucidi (Segretaria verbalizzante) 
 
 
Componenti supplenti: 
 
Prof.ssa Angela Palumbo Piccionello 
Dott.ssa Roberta Stocchi  
Dott. Alessandro Di Cerbo  
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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 dell’Università degli Studi di Camerino, nella sezione 
appositamente dedicata, al seguente link: https://www.unicam.it/futuro-studente/accesso-
programmato/partecipazione-ai-test-i-corsi-ad-accesso-programmato-2021-tutte. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Vincenzo Tedesco) 
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