
 

 
 

 

 
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. 15 luglio 2020, n. 360 con il quale è stato disposto l’accreditamento del corso di studio 
in “Produzione sementiera e vivaismo”, L-25, con sede presso l'Università degli Studi della TUSCIA, 
a decorrere dall'a.a. 2021/22 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 10 agosto 2020, n. 431/20, con il quale è stato approvato il “Protocollo di 
ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus 
covid-19 negli ambienti di lavoro (fase 3)”; 
 
VISTO il Decreto Rettorale del 13/05/2021, n. 305/2021, con il quale è stata indetta la procedura 
selettiva, per esami, a n. 40 (quaranta) posti, di cui n. 3 (tre) riservati a candidati non comunitari 
residenti all’estero, per l’ammissione al Corso di Laurea ad orientamento professionale in 
“Produzione Sementiera e Vivaismo”, Classe L-25, a.a. 2021/22; 
 
VISTE le disposizioni ministeriali documento “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e 
l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia, presso 
le istituzione della formazione superiore valide per l’a.a. 2021/22”, aggiornate il 16 aprile 2021 sul 
sito del Ministero dell'Università e della Ricerca alla seguente url: http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/); 
 
VISTA la nota direttoriale prot. 3814 del 19/03/2020 concernente le linee operative per lo 
svolgimento dei test di accesso in modalità telematica, emanate dall’Ateneo a causa dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19; 
 
CONSIDERATO che le presenti procedure sono subordinate alle attuali e future disposizioni 
emergenziali del Governo italiano e dell’Ateneo in materia di prevenzione e contenimento 
dell'epidemia del virus COVID 19; 
 

VISTO il decreto rettorale n. 408/21 del 20.07.2021 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice; 
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VISTI i verbali dell’anzidetta Commissione della seconda sessione delle prove di ammissione al corso 
di laurea ad orientamento professionale, a programmazione locale, in “Produzione sementiera e vivaismo”, 

a.a. 2021/2022, svoltesi il 26 e 28 luglio 2021 in modalità telematica; 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti della Commissione giudicatrice; 

 
D E C R E TA 

 
Art. 1 

Approvazione atti della Commissione 
 

1. Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata per l’espletamento della seconda 
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 26 e 28 luglio 2021, in modalità telematica, tramite la piattaforma Moodle. 
 

Art. 2 
Approvazione graduatorie di merito 

 
1. Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito: 
 
A) Posti riservati ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari ad essi equiparati 
 
 

Cognome Nome Codice identificativo Prima prova Seconda prova Punteggio totale 

Cicoria Giorgio CCRGRG02D26M082K 23,75 28 51,75 

Raccio Gianmaria RCCGMR03A07M082A 11,50 26 37,50 

 
2. I candidati sopra elencati sono ammessi al corso di laurea ad orientamento professionale, a 
programmazione locale, in “Produzione sementiera e vivaismo”, a.a. 2021/2022, sotto condizione 
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al corso stesso. 
3. I candidati vincitori della seconda sessione delle prove selettive (26 e 28 luglio 2021) dovranno 
immatricolarsi al corso, tramite il Portale dello studente, entro il termine improrogabile del 27 
agosto 2021 (art. 10, co. 2 del bando di concorso). 
 
                   per IL RETTORE, Prof. Stefano Ubertini 
                          IL PRO-RETTORE, Prof. Alvaro Marucci 
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