
 
 

Il Rettore    

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, rubricata “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, rubricato “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvati con Decreto del Ministero dell’Università 
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
 
VISTO il D.M. 04 luglio 2022, n. 613, con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha 
disposto l’accreditamento dall’a.a. 2022/23, per un triennio, del corso di laurea in “Sport, benessere 
e attività motoria in ambiente naturale”, classe L-22, e della relativa sede; 
 
VISTE le disposizioni interministeriali recanti le “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, 
l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della 
formazione superiore in Italia” valide per l’a.a. 2022/2023; 
 
VISTA la convenzione stipulata tra l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e l’Università degli 
Studi di Roma “Foro Italico” per l’attivazione del corso di laurea interateneo in “Sport, benessere e 
attività motoria in ambiente naturale”, a decorrere dall’a.a. 2022/23; 
 
VISTO il Decreto Rettorale 14/04/2022, n. 182/2022, con il quale è stata approvata la richiesta di 
adesione dell’Università della Tuscia al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – 
CISIA; 
 
PRESO ATTO del Regolamento TOLC per le sedi universitarie aderenti e del Regolamento TOLC per 
le partecipanti e i partecipanti redatti dal CISIA; 
 
VISTO il contratto di servizi per l’adesione al test on line CISIA ‐ TOLC stipulato il 31 maggio 2022 tra 
il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) e l’Università degli Studi della 
Tuscia di Viterbo avente ad oggetto l’affidamento del servizio di erogazione e di gestione dei TOLC, 
della durata di due anni decorrenti dalla sottoscrizione dell’atto;  
 
VISTA la nota prot. 650 del 6 luglio 2022 con la quale il Direttore del Dipartimento di Economia, 
Ingegneria, Società, Impresa ha proposto i nominativi dei componenti della Commissione 
esaminatrice incaricata di valutare le candidature per l’ammissione al corso di laurea, a 
programmazione locale (n. 180 posti), in Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale”, 
a.a. 2022/23, ai sensi dell’art. 15 del bando di concorso; 
 

DECRETA 
 

Art. 1  
1. È nominata la Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione al corso di laurea, a 
programmazione locale (n. 180 posti), in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale”, 
a.a. 2022/23, che risulta così composta: 
 
 



 

2 
 

- Prof. Antonio TESSITORE, professore associato afferente al ssd M-EDF/02, Università degli Studi di 
Roma “Foro Italico”; 
- Dott. Marco BARBANERA ricercatore a t.d. - t.pieno art. 24 c.3-b L. 240/10, afferente al ssd ING-
IND/11, Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 
- Dott.ssa Lara COSTANTINI, ricercatore a t.d. - t.pieno art. 24 c.3-a L. 240/10, afferente al ssd BIO/10, 
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 
 

Art. 2 
 
1.   Le spese di missione dei componenti esterni della Commissione, che parteciperanno ai lavori in 
presenza, sono da imputare sul capitolo 1.01.05 del bilancio di Ateneo. 
2. Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e sul sito web 
dell’Università. 
 
         IL RETTORE 
           Prof. Stefano Ubertini 
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