REPUBBLICA ITALIANA

Università degli Studi di Napoli

“Parthenope”
____________

Pos.

S.O.T.

decreto n. 534
IL RETTORE

il
DM 21 luglio 1997, n. 245 “Regolamento in materia di accessi all’istruzione
universitaria e di connesse attività di orientamento;
Visto il DM 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la legge 240/2010;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo;
Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere del 7/06/2017;
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 25/07/2017 relativa all’approvazione
dell’iniziativa e all’ autorizzazione all’emanazione dell’avviso pubblico di cui in
argomento;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/07/2017;
Visto l'art. 8 del vigente Statuto;
Visto

DECRETA
E’ emanato un avviso pubblico per l’iscrizione ai Precorsi per coloro che intendono
immatricolarsi ai corsi di laurea (I livello) del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere
il cui testo è di seguito integralmente riportato:

Avviso pubblico per l’iscrizione ai Precorsi per coloro che intendono immatricolarsi al
corso di laurea (I livello) in “Scienze Motorie” da svolgersi presso le sedi dell’Università’
degli Studi di Napoli “PARTHENOPE”

Art. 1

L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, nell’ambito delle iniziative di orientamento in
ingresso al fine di orientare ad una scelta consapevole e per uniformare la preparazione di base

delle matricole, rendendo più agevole il proseguimento del corso di studi, organizza per l’Anno
Accademico 2017/2018 alcuni precorsi.
Per coloro che intendono immatricolarsi al corso di laurea di I livello in “Scienze
Motorie” sono stati organizzati i seguenti Precorsi:
-

Precorso di Istituzioni di Biologia
Precorso di Metodologie di studio
Precorso di Propedeutica Biochimica
Art. 2

L’iscrizione ai Precorsi avviene on line sul portale studenti presente sul sito di Ateneo
https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do dal 21 agosto all’ 8 settembre 2017. L’Ateneo si
riserva la facoltà di anticipare la chiusura dell’iscrizione ai precorsi tenuto conto del
raggiungimento del limite massimo della capienza delle aule didattiche.
I calendari delle lezioni saranno pubblicati sul sito nella sezione relativa ai Servizi di
orientamento e Tutorato http://orientamento.uniparthenope.it

Napoli, 28 Luglio 2017
IL RETTORE
F.to (Prof. Alberto CAROTENUTO)

