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DECRETO RETTORALE N. 367  /2020 
 
Premesso che: 
 

- All’interno dell’Offerta Formativa a.a. 2020/2021 relativa ai corsi di studio di primo e secondo livello 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è presente il corso di laurea triennale in Scienze e 
Tecniche Psicologiche (classe L-24); 

- il corso di laurea suindicato è ad accesso programmato locale; 
- con Decreto Rettorale n. 293/2020 del 17 luglio 2020 è stato emanato il bando di ammissione per 

l’accesso al corso di laurea suindicato;  
- con Decreto Rettorale n. 347/2020 del 2 settembre 2020 è stata nominata la Commissione incaricata 

dell’espletamento delle procedure relative alla somministrazione della prova di accesso al corso 
suindicato in modalità telematica con la collaborazione della ditta Selexi S.r.l. aggiudicataria della 
gara; 

- che in data 2 settembre 2020 si è svolta la prova di ammissione per l’accesso al corso suindicato; 
- che in data 2 settembre 2020, 4 candidati non sono riusciti ad effettuare il test di ammissione per 

cause tecniche e che gli stessi sono stati contattati dalla ditta incaricata dell’espletamento delle 
procedure relative alla somministrazione della prova di accesso e invitati a sostenere il test in data 14 
settembre 2020; 

- che è necessario predisporre la graduatoria generale e la graduatoria degli ammessi (primi 250 posti). 
 

 
IL RETTORE 

 
Visti 

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

- la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare l’articolo 9, così come modificato dall’art. 17, 

comma 116, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; 

- la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle 

persone handicappate” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la Legge n. 264 del 2 agosto 1999, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, recante “Norme in 

materia di accessi ai corsi universitari”; 

- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”; 

- il DM 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”; 

- il DM del 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea”; 

- il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 

dei corsi di studio e valutazione periodica” e successive modifiche e integrazioni; 

Richiamati 
 

- lo Statuto dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 

del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 

del 16 aprile 2012 e modificato con Decreto rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018; 

- il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487/2013 del 4 novembre 2013; 
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- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 187/2020 del 13 maggio 2020 con la quale viene 

approvato il Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2020/2021; 

- la Delibera del Senato Accademico n. 80/2020 del 26 maggio 2020 relativa a “Attivazione Offerta 

Formativa a.a. 2020/2021 - Approvazione Regolamenti didattici dei corsi di studio”, comprensiva del 

corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L-24); 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 116/2020 del 29 maggio 2020 relativa a “Attivazione 

Offerta Formativa a.a. 2020/2021 - Approvazione Regolamenti didattici dei corsi di studio” 

comprensiva del corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L-24); 

- la delibera del Senato Accademico n. 99/2020 del 23 giugno 2020 avente ad oggetto “Approvazione 

documenti d’Ateneo per banca dati SUA-CDS 2020”; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 142/2020 del 26 giugno 2020 avente ad oggetto 

“Approvazione documenti d’Ateneo per banca dati SUA-CDS 2020”; 

- la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM n. 126/2020, del 14/07/2020; 

- il Decreto Rettorale n. 293/2020 avente ad oggetto l’emanazione del bando di concorso per l’accesso 

al corso di di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L-24); 

- il Decreto Rettorale n. 347/2020 del 2 settembre 2020 avente ad oggetto la nomina della Commissione 
incaricata dell’espletamento delle procedure relative alla somministrazione della prova di accesso al 
corso suindicato in modalità telematica con la collaborazione della ditta Selexi S.r.l. aggiudicataria 
della gara; 

- il Decreto Rettorale n. 361 del 14 settembre 2020 con il quale veniva approvata la graduatoria 
suindicata senza i 4 candidati indicati in premessa. 

 
Considerato che: 

- 4 candidati alla prova di ammissione hanno segnalato di non essere riusciti ad effettuare il test di 
ammissione il 2 settembre per cause tecniche e la ditta incaricata dell’espletamento delle procedure 
relative alla somministrazione della prova di accesso ha verificato la sussistenza dei problemi 
riscontrati proponendo ai candidati di svolgere una prova di recupero in data 14 settembre 2020; 

- in data 14 settembre gli esiti della prova di recupero sono stati recepiti da questa amministrazione e 
integrati nella graduatoria finale 

 
DECRETA 

 
1) Sono approvati gli atti della procedura selettiva per l’accesso al Corso di Laurea triennale in “Scienze e 

Tecniche Psicologiche” (L-24) per l’anno accademico 2020/2021 bandita con Decreto Rettorale n. 
293/2020 del 17 luglio 2020; 

2) E’ approvata la graduatoria di merito, allegata al presente Decreto Rettorale, della procedura selettiva di 
cui in premessa. 

 
 
 
 

Urbino, 14 settembre 2020 
   

IL RETTORE 
Vilberto Stocchi 

 
SM/ap 

 

 

 


