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DECRETO 

Oggetto: Rettifica bando di ammissione al Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e 

ostetriche a.a. 2022-2023, per definizione posti disponibili. 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 (G.U. n. 183 del 06/08/1999) recante “Norme in materia di 
accessi ai corsi universitari”; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 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”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 14 settembre 2020, n. 616; 

VISTO l’art. 22, c. 8, del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 20 
dicembre 2019, n. 1254; 

VISTO l’art. 4, del Regolamento studenti, emanato con Decreto Rettorale 20 aprile 2020, n. 253; 

VISTO il D.M. 20 giugno 2022, n. 566, recante " Modalità e contenuti delle prove di ammissione al 
corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023”; 

VISTO il D.M. 1 luglio 2022, n. 1114, relativo alla “Definizione dei posti destinati ai candidati dei 
paesi non UE residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a 
ciclo unico per l’a.a. 2022/2023 - Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria, professioni 
sanitarie (triennali e magistrali), Scienze della formazione primaria "; 

VISTO il D.M. 29 luglio 2022, n. 927, relativo alla “Definizione dei posti provvisori disponibili per 
l’accesso ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023, destinati ai candidati 
dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia”; 

VISTO il D.M. 29 agosto 2022, n. 1051, relativo alla “Definizione dei posti disponibili per l'accesso al 
corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e 
non UE residenti in Italia” 

RICHIAMATO il bando di ammissione al Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e 
ostetriche, a.a. 2022/2023, approvato con D.R. del 18 luglio 2022, n. 632 e rettificato con D.R. del 
10 agosto 2022, n. 726; 

DECRETA 
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per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente 

riportate, 

i posti disponibili relativi al primo anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze 
infermieristiche e ostetriche, per l’a.a. 2022/2023 sono determinati come segue: 

Posti per candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia: n. 20 
Posti per candidati dei Paesi non UE residenti all’estero: n. 2. 

Brescia, data del protocollo 

per IL RETTORE 
(Prof. Maurizio Tira) 

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05
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