
Decreto Rettorale n. 31 del 09 maggio 2022. 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico e accesso limitato in Medicina e Chirurgia della classe LM-41- 
A.A. 2022/2023. Nomina Commissione esaminatrice conoscenza lingua italiana. 

IL RETTORE 

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243; 
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 308 del 14/07/2020 con cui 
viene accreditato presso l’Università degli Studi di Enna “Kore il corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Medicina e Chirurgia della classe LM/41;  
VISTO il proprio Decreto n. 14 del 08.03.2022 con cui è stata indetta la procedura per l’accesso 
al suddetto Corso per l’anno accademico 2022-2023; 
VISTO in particolare l’art.3, comma 3 del predetto Decreto n. 14 dell’08.03.2022 che prevede 
che  “I cittadini non comunitatri residenti all’estero sono ammessi alla prova di selezione previo 
superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, che si terrà il 10 maggio 2022 alle ore 
13,00 presso il Centro Linguistico dell’Ateneo, sito presso la sede centrale di Enna nel Plesso del 
Rettoato”; 
VISTA la proposta del Responsabile del Centro Linguistico Intefacoltà Kore;  
VISTO lo Statuto di autonomia; 
RITENUTA la propria competenza 

DECRETA 

1) La Commissione esaminatrice prova di conoscenza di lingua italiana prevista per il giorno 10
maggio 2022 alle ore 13,00 presso il Centro Linguistico dell’Ateneo per l'ammissione al corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della classe LM-41- A. A. 2022/2023, è
composta da:

- prof.ssa Silvia ANTOSA –Associato di L-LIN/10 - Presidente;

- prof.ssa Ilaria FRANA, Associato di L-LIN/01– componente;
- dr.  Alessandro TOSCO Ricercatore di L-OR/21– componente.

2) La predetta Commissione opera nel rispetto di quanto previsto dal bando di concorso, in
premessa citato.

3) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e comunicato ai componenti
della Commissione.

       Il Rettore
F.to Prof. Giovanni Puglisi 


