
 

 

 
Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Rep.   _________ Prot. n.________      del ___________ Allegati________________  

Anno  2020  Titolo_______________ Classe________Fascicolo________________ 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive 
modificazioni; 

VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in 
particolare, l’articolo 4, comma 1; 

VISTO  il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’11 giugno 2019 
con cui è istituita la Scuola Superiore di Sardegna e approvato il suo Regolamento; 

VISTO il Regolamento della Scuola Superiore di Sardegna approvato con D.R. rep. 3741 del 
03/12/2019;  

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 2315/2020, prot. n. 93205 del 04/08/2020 con il quale è stato 
emanato il bando per l’ammissione alla Scuola Superiore di Sardegna per l’A.A, 2020/2021 
con scadenza 18/09/2020; 

CONSIDERATO opportuno procedere ad una proroga dei termini di presentazione della domanda di 
partecipazione di giorni trenta (30) al bando di cui sopra;  

 
DECRETA: 

 
Art. 1 - Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di 
ammissione alla Scuola Superiore di Sardegna per l’A.A. 2020/2021 di cui al Decreto Rettorale rep. n. 
2315/2020, prot. n. 93205 del 04/08/2020 con scadenza 18 settembre 2020; pertanto la scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione al bando di cui sopra è prorogata al giorno 18 ottobre 2020 
alle ore 12:00. 
Art. 2 – Sono rettificate le scadenze presenti all’art. 8 del sopra citrato bando come di seguito indicato: 

Il candidato che rientra in posizione utile in graduatoria dovrà procedere, a pena di decadenza: 
a) all’accettazione del posto di allievo ordinario della Scuola, inviando e-mail all’indirizzo 
scuolasuperiore@uniss.it entro il 26/10/2020 anziché 25/09/2020; 
b) all’immatricolazione al corso di studio prescelto entro il 23/11/2020 anziché 23/10/2020; 
c) all’immatricolazione alla Scuola Superiore di Sardegna entro il 30/11/2020 anziché 30/10/2020. 
Art. 3 – Alla scadenza di presentazione della domanda partecipazione del 18/10/2020, prevista dal presente 
decreto, gli aspiranti studenti della Scuola Superiore di Sardegna dovranno aver sostenuto almeno un test 
TOLC della propria area di riferimento scelto con la domanda di partecipazione. 

 

IL RETTORE 
             Prof. Massimo Carpinelli 
 -  


		2020-09-15T10:27:00+0000
	Massimo Carpinelli




