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VISTO  il DM 270, del 22 ottobre 2004, con cui sono state emanate le modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, 

approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;  

VISTI   i decreti ministeriali del 16 marzo 2007 con cui vengono ridefinite, ai sensi 

dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei 

corsi di studio triennale e magistrale individuate negli allegati, parte integrante 

degli stessi;  

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013 relativo all’autovalutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione 

periodica;  

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 relativo 

all’autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi 

e dei corsi di studio;  

CONSIDERATO il numero massimo di utenza sostenibile previsto per ogni corso di studi così 

come riportato nel Decreto Rettorale n 581 del 21 luglio 2022;  

PRESO ATTO  della stretta correlazione tra l’andamento delle immatricolazioni e l’obbligo del 

rispetto dell’ “utenza sostenibile”;  

CONSIDERATO  che, per il corso di studio triennale in Scienze Motorie (Napoli), il numero 

massimo di utenza sostenibile è pari a n. 540 unità;  

PRESO ATTO  che in data 05  agosto 2022, è stato raggiunto il suddetto numero massimo di 

utenza sostenibile di 540 unità;  

ATTESA La riunione informale tra il Magnifico Rettore, il Dirigente della Ripartizione 

Didattica e Affari Istituzionali e il Capo Ufficio Segreteria Studenti Scienze 

Motorie, del giorno 05 agosto 2022,  in cui si prendeva atto del raggiungimento 

del numero di utenza sostenibile. nel tardo pomeriggio, nonché della 

numerosità delle pre-immatricolazioni già in atto e della conseguente necessità 

di chiudere le procedure informatiche di preiscrizione alla fine della giornata 

medesima 

SENTITO  il direttore della Scuola Interdipartimentale delle Scienze, dell’Ingegneria e 

della Salute prof. Giulio Giunta;  

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo;  
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VISTO  il vigente Statuto; 

DECRETA  

 

   

Art. 1 Il termine di scadenza per l’immatricolazione al corso di studio in Scienze Motorie 

(Napoli), è anticipato alla data del 05/08/2022, avendo il corso medesimo raggiunto il 

numero massimo di utenza sostenibile di cui al Decreto Rettorale 581 del 21 luglio 

2022;  

Art. 2  la Segreteria Studenti è autorizzata ad accogliere le domande di immatricolazione al 

corso di studio in Scienze Motorie (Napoli), attivato per l’anno accademico 

2022/2023, esclusivamente per gli studenti che abbiano effettuato il versamento di 

iscrizione, unitamente alla tassa regionale per il diritto allo studio, entro la data del 

presente decreto;  

ART. 3 Tutti coloro che, pur avendo pagato la tassa di iscrizione prevista delle tasse 

universitarie oltre la data di emanazione del presente decreto, potranno, in ogni caso, 

immatricolarsi ad un corso differente da quello scelto in precedenza, nei termini di 

scadenza delle immatricolazioni e nel limite numerico della relativa utenza 

sostenibile.  

Nell'ipotesi di mancata immatricolazione sarà possibile chiedere il rimborso della 

tassa di iscrizione.  

L'istanza di rimborso della tassa regionale dovrà essere presentata all'ufficio 

ADISURC Campania. 

 

Napoli lì            

Il rettore  

          Prof. Alberto Carotenuto 
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