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Prot. n. 293           Provvedimento n. 62/2022 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO   lo Statuto dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, emanato con decreto rettorale 

n. 657 del 4 luglio 2011; 

VISTO   il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 611 del 9 luglio 

2018 e ss.mm. ii.; 

VISTO  il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia; 

CONSIDERATO  che, giorno 06 settembre 2022, a partire dalle ore 8.00, avrà luogo la prova 

preselettiva ai fini delle immatricolazioni al corso di Laurea Magistrale in Medicina 

e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2022/2023 come previsto dal 

Bando D.R. 840 del 01/07/022; 

CONSIDERATO  che, giorno 15 settembre 2022, a partire dalle ore 8.00, avrà luogo la prova 

preselettiva ai fini delle immatricolazioni ai corsi di Laurea delle Professioni sanitarie 

per l’a.a. 2022/23 come previsto dal Bando D.R. 926 del 14/07/2022; 

TENUTO CONTO  della richiesta da parte dell’Amministrazione centrale di utilizzare i locali del 

Dipartimento, siti presso il Campus universitario Salvatore Venuta di Catanzaro, al 

fine di espletare le prove preselettive nei giorni 06 e 15 settembre pp.vv.; 

TENUTO CONTO della necessità di garantire l’ordinato svolgimento delle procedure concorsuali e la 

regolare attività delle commissioni giudicatrici; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore di Dipartimento Prof. Geremia Romano; 

 

DISPONE 

 

la sospensione di tutte le attività didattiche relative ai corsi di studio del Dipartimento, programmate 

presso l’Edificio dell’Area giuridico-economica e delle scienze sociali del Campus universitario 

Salvatore Venuta di Catanzaro nei giorni 06 e 15 settembre pp.vv. dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 

Il presente provvedimento sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile. 

 

Catanzaro, 02 Settembre 2022  

F.to Il Direttore 

Prof. Geremia Romano 


