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Avviso 

 Modalità di espletamento prova concorsuale 
 

 Si comunica che con Decreto n. 233 del 10.03.2020, tenuto conto dell’attuale 

emergenza epidemiologica, è stato stabilito che la prova di ammissione al Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche a.a. 2020/2021 si svolgerà con 

modalità a distanza in data 25 marzo 2021. 

Alla prova sono ammessi esclusivamente i candidati che, alla data di scadenza del 

Bando emanato con Decreto Rettorale m. 592 del 31/08/2020, abbiamo perfezionato la 

domanda di ammissione alla prova già prevista per il giorno 30 ottobre 2020. 

I candidati ammessi alla prova riceveranno, entro il giorno 19 marzo 2021, 

apposita comunicazione esplicativa inerente alle modalità e alle procedure per lo 

svolgimento della prova a distanza. La comunicazione sarà inviata via e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica inserito in procedura, all’atto della presentazione della 

domanda di ammissione al concorso. 

L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sarà pubblicato sul sito 

internet dell’Ateneo, nella pagina dedicata all’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, entro e non oltre il giorno 24 marzo 2021. 

La graduatoria generale di merito e l’elenco dei candidati ammessi 

all’immatricolazione verranno pubblicati entro il giorno 09 aprile 2021 nell’apposita sezione 

del Bando di Concorso in argomento del sito di Ateneo. 

I candidati collocati in posizione utile per l’immatricolazione dovranno procedere 

secondo le modalità già rese note nel richiamato D.R. n. 592 del 31/08/2020 di emanazione 

del Bando di concorso. 

 



 

 

Il calendario concorsuale è così ridefinito: 

Prova concorsuale 25 marzo 2021 

Pubblicazione graduatorie di merito Entro il 09 aprile 2021 

Inizio immatricolazioni 13 aprile 2021 

Termine di prima immatricolazione 19 aprile 2021 ore 12.00 

Pubblicazione graduatorie 1° scorrimento 20 aprile 2021 

Inizio immatricolazioni 1° scorrimento 21 aprile 2021 ore 09.00 

Termine immatricolazioni 1° scorrimento 22 aprile 2021 ore 12.00 

Pubblicazione graduatorie 2° scorrimento 23 aprile 2021 

Inizio immatricolazioni 2° scorrimento 26 aprile 2021 ore 9.00 

Termine immatricolazioni 2° scorrimento 27 aprile 2021 ore 12.00 

 

Per tutto quanto non disposto del presente provvedimento si rinvia al D.R. n. 592 del 

31/08/2020. 

Caserta, 12.03.2021 

                 F.to Il Dirigente 

             (Dott. Nicola DELLA VOLPE)

     

 

               

              


