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Il Ministro dell’ università e della ricerca
VISTA

la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi
universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare,
l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e l’articolo 4, comma 1;

VISTO

il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale
n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17), ed, in particolare l’allegato
18 recante: ”Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle
istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21”;

VISTO

il d.l. 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID 19” (GU Serie Generale n. 96 del 22-04-2021;

VISTO

il d.l. 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021) e,
in particolare, l’art 16;

VISTO

il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 21 giugno 2021,
prot. n. 724 recante le modalità e contenuti delle prove di ammissione al
corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria a.a.
2021/2022;

VISTO

che lo svolgimento delle prove di ammissione al corso di laurea a ciclo
unico in Scienze della formazione primaria è fissato per il giorno 16
settembre 2021;

CONSIDERATA

la necessità di tenere conto delle festività ebraiche come da calendario
ufficiale (pubblicato G.U. Serie generale n. 158 del 24.6.2020);

PRESO ATTO

della parziale sovrapposizione della data della prova, come fissata, con i
giorni delle festività ebraiche del 15-16 settembre 2021;

RITENUTO

di modificare l’art. 5 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca
del 21 giugno 2021, prot. n. 724;
DECRETA
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Il Ministro dell’ università e della ricerca
Articolo 1
(Data della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Scienze della formazione primaria)
1. L’art. 5, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 21 giugno 2021, prot. n. 724,
recante:

“Art. 5
(Calendario della prova di ammissione)

La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 16 settembre
2021 alle ore 11:00.”
è sostituito integralmente come segue:

“Art. 5
(Calendario della prova di ammissione)

La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 17 settembre
2021 alle ore 11:00.”

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della
ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa
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