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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). 

Catania, !13 SETI 2011 
Prof. Fra esco Basile 
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REN DE, 12/ 09/ 2017 

M 
Responsabile Amministrativo 
della prova di Scienze Motorie 
(Sig. G. Bonanno) 

e p.c. al 
Dirigente dell'Area dell 
Didatt ica (Dott . G. Caruso) 

Coordinatore del settore 
carriere studenti 
(Dott .ssa C. Belluomo) 

O GGETTO : Riscontro su test  della prova di Scienze Motorie 

Gent.mi, 

durante la prova in oggetto, tenutasi giorno 4 c.m. alle ore 15:00 presso i locali delle Ciminiere, per 

mero errore materiale, una domanda contenuta nel test  r isultava senza alcuna opzione di r isposta 

corretta. 

La domanda in questione è: 

La somma 3" + 312  è uguale a: 

A) 3" 
B) 912  
C) 324 
D) 624  E) 924 

In seguito a tale riscontro si chiede alla S.V., quale soluzione adottare. 

Distinti saluti, 

Scanshare Sri - C.da Cutura 7 - 87036 Rende (CS) 
Tel. 39 0984 402764 — Fax 39 0984 403112 

E-mail: infoOscanshare.it — amministrazionelffioec.scanshare.it  
www.scanshare.it  - P.I. 03118780786 — C.C.I.A.A. 212514 
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE 

Catania, il 12 settembre 2017 

A: 
Dott. Giuseppe Caruso 
Dott.ssa Catia Belluomo 
Sig. Giovanni Bonanno 
Ditta Scanshare s.r.I. 

Oggetto: Prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze motorie. 

In riferimento all'oggetto, la commissione prende atto che, così come segnalato da alcuni 
studenti e comunicato dalla Ditta Scanshare con nota del 12 settembre 2017, è stato 
riscontrato che il quesito di cui alla nota non contemplava la risposta corretta. 
Pertanto, si chiede di attribuire, al fine di garantire pari trattamento a tutti gli studenti, I 
punto al suddetto quesito, a prescindere dalla risposta data o non data dai candidati. 

Cordialmente, 

Prof. Rosario Gi 
Presidente della Commissione 
Corcorso di ammissione al Corso di Laurea in Scienze motorie 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica, Via Santa Sofia 97 
95123 Catania 

Tel. 095-4781351; 095-4781352 
C.F.-P. IVA 02772010878 
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