
 

 
 

 

 
 
VISTO l’art. 2, c. 1 della legge del 2 agosto 1999, n. 264 “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” e, in particolare, l’art. 9; 
 
VISTO il D.M. 14/07/2020, n. 360, pubblicato nella banca dati dell’offerta formativa, con il quale è 
stato disposto l’accreditamento del corso di laurea ad orientamento professionale in “Produzione 
sementiera e vivaismo”, L-25, con sede presso l'Università degli Studi della Tuscia, a decorrere 
dall'a.a. 2020/21 per un triennio accademico; 
 
VISTO il Regolamento didattico d’Ateneo – Parte generale emanato con il Decreto Rettorale n. 
812/01 del 23 luglio 2001 e modificato con il Decreto Rettorale n. 938/14 del 14 novembre 2014; 
 
VISTO il Decreto Rettorale del 13/05/2021, n. 305/2021, con il quale è stata indetta la procedura 
selettiva, per esami, per l’ammissione a n. 40 (quaranta) posti, di cui n. 3 (tre) riservati a candidati 
non comunitari richiedenti visto e residenti all’estero, del corso di laurea ad orientamento 
professionale in “Produzione sementiera e vivaismo”, Classe L-25, a.a. 2021/22, nonché è stato 
stabilito il calendario delle sessioni d’esame; 
 
VISTO il Decreto Rettorale del 19/07/2021, n. 404/2021, con il quale sono state approvate le 
graduatorie generali di merito della prima sessione delle prove di ammissione al corso di laurea ad 
orientamento professionale, a programmazione locale, in “Produzione sementiera e vivaismo”, a.a. 
2021/2022, che si sono tenute nei giorni 12 e 14 luglio 2021, in modalità telematica, tramite la 
piattaforma Moodle; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 19/07/2021 con la quale è stato approvato il testo 
aggiornato del "Protocollo di ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro"; 
 
VISTO il disposto del Direttore del Dipartimento di Scienze agrarie e forestali del 19/07/2021, n. 488, 
con il quale sono stati designati i componenti, effettivi e supplenti, della Commissione giudicatrice 
incaricata dell’espletamento, con modalità a distanza, delle prove di ammissione al Corso di Laurea 
ad orientamento professionale, a programmazione locale, in “Produzione Sementiera e Vivaismo”, 
Classe L-25, a.a. 2021/22; 
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CONSIDERATO che le presenti procedure sono subordinate alle attuali e future disposizioni 
emergenziali del Governo italiano, di altre autorità e dell’Ateneo in materia di prevenzione e 
contenimento dell’epidemia del virus COVID 19; 
 
CONSIDERATO che l’obiettivo dell’Ateneo è garantire agli studenti il completamento del percorso 
di studio nei tempi programmati; 

 
D E C R E TA 

 
Art. 1 

Nomina Commissione giudicatrice 
 

1. La Commissione giudicatrice incaricata dell’espletamento, con modalità a distanza, delle sessioni 
delle prove di ammissione al corso di laurea ad orientamento professionale, a programmazione 
locale, in “Produzione sementiera e vivaismo”, Classe L-25, a.a. 2021/22, risulta così composta, ai 
sensi dell’art. 7 del bando di concorso: 
Membri effettivi: 

Giuseppe Colla Professore ordinario - ssd AGR/04 Università degli Studi della Tuscia 

Francesco Rossini Professore associato - ssd AGR/02 Università degli Studi della Tuscia 

Massimo Muganu Ricercatore - ssd  AGR/03 Università degli Studi della Tuscia 

Membri supplenti: 

Roberto Ruggeri Ricercatore – ssd AGR/02 Università degli Studi della Tuscia 

Cristian Silvestri Ricercatore a TD tipo A - ssd AGR/03 Università degli Studi della Tuscia 

2.  La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario. 
3. Alla Commissione giudicatrice è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento 
della procedura selettiva ed alla definizione delle relative graduatorie. 
 

Art. 2 
Sessioni delle prove di ammissione 

 
1. Le sessioni delle prove di ammissione si terranno secondo il seguente calendario fino alla 
copertura dei posti disponibili per l’a.a. 2021/22 (n. 40 posti, di cui n. 3 riservati a candidati non 
comunitari richiedenti visto e residenti all’estero): 

 
Prima prova: test 

 
26 luglio 2021 ore 9:00 Modalità telematica 

 
Seconda prova: orale 

 
28 luglio 2021 ore 9:00 Modalità telematica 
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Prima prova: test 

 
30 agosto 2021 ore 9:00 Modalità telematica 

 
Seconda prova: orale 

 
01 settembre2021 ore 9:00 Modalità telematica 

  

 
Prima prova: test 

 
13 settembre 2021 ore 9:00 Modalità telematica 

 
Seconda prova: orale 

 
15 settembre2021 ore 9:00 Modalità telematica 

 
Art. 3 

Norme di rinvio 
 
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti 
in materia, nonché al bando di concorso. 
2. Il bando di concorso costituisce lex specialis della procedura selettiva; pertanto la partecipazione 
alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute da parte dei candidati. 
 
           IL RETTORE 
              Prof. Stefano Ubertini 
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