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Decreto Rettorale  
Incremento numero di posti messi a concorso per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica per 
l’anno accademico 2022/2023. 

Il Rettore 
VISTO 
- lo Statuto di Ateneo; 
- il Regolamento di Ateneo; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
- il Regolamento Studenti; 
- il D.R. il Decreto Rettorale n. 781 del 27 maggio 2022 relativo all’emanazione del Bando di concorso per 

l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2022/2023; 
 

CONSIDERATO l’elevato numero di studenti che hanno richiesto l’immatricolazione al corso di laurea 
magistrale in Ingegneria Informatica; 
 
CONSIDERATA la richiesta del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica di 
incrementare di 20 unità i posti messi a bando di cui al sopra citato Decreto Rettorale n. 781 del 27 maggio 
2022; 
 
VISTO il D.D. n. 350 del 21/09/2022 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, 
Elettronica e Sistemistica; 
 
SENTITO il Prorettore alla Didattica; 
 

RITENUTO di dover procedere all’incremento numero di posti messi a concorso per il Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Informatica LM-32 per l’anno accademico 2022/2023; 
 
VISTA l’urgenza di procedere all’ampliamento prima della pubblicazione delle graduatorie; 
 

CONSIDERATO infine, che la Responsabile dell’Area Servizi Didattici, dott.ssa Gianfranca Russo, ha rilasciato 
parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento 

DECRETA 
ART. 1 Ridefinizioni posti 
Il numero di posti messi a concorso nel bando emanato con Decreto Rettorale n. 781 del 27 maggio 2022 di 
cui alle premesse, relativamente all’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica LM-
32, è incrementato di 20 unità. Di conseguenza, per l’anno accademico 2022/2023 i posti risultano 
complessivamente 120. 

                    
                    IL RETTORE 

 Nicola LEONE 
 
 
 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 




		2022-09-23T12:07:51+0200
	Nicola Leone




