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IL RETTORE 

• Visto il D.R. n. 3253 dell'8 settembre 2017 con il quale è stata emanata la graduatoria del 
corso di studio in Scienze motorie, pubblicata sul sito dell'Ateneo; 

• visto il D.R. n. 3112 del 29 agosto 2017 con il quale sono state nominate le Commissioni 
delle singole prove, come previsto al punto 5 del suddetto Bando, aventi il compito di 
garantire la regolarità delle procedure di ammissione e della formazione delle graduatorie; 

• vista la nota della Scanshare s.r.l. del 12 settembre 2017 con la quale è stato segnalato un 
errore materiale nella formulazione del quesito n. 74 del test di ammissione al corso di 
laurea in Scienze Motorie; 

• vista la nota del 12 settembre 2017 del Presidente della commissione del concorso di 
ammissione al corso di studio in Scienze Motorie; 

• vista la necessità di procedere, in autotutela, alla rielaborazione di una nuova graduatoria 
che è stata formulata, su indicazione della Commissione, attribuendo un punto a tutti i 
candidati, qualunque sia stata la risposta data o non data; 

• vista la nota della Scanshare s.r.l. con la quale viene trasmessa la nuova graduatoria del 
corso di studio in Scienze Motorie; 

• tutto ciò premesso 

DECRETA 

Art. 1 
È emanata per l'a. a. 2017-18, a rettifica della precedente, la nuova graduatoria di merito 
della prova n.2 del corso di studio in Scienze Motorie, allegata al presente decreto, di cui 
costituisce parte integrante. 

Art. 2 
La graduatoria di merito viene pubblicata sul sito dell'Ateneo (www.unict.it). 
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