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AVVISO
PAS - ASPIRANTI AMMESSI CON RISERVA DAL CONSIGLIO DI STATO
CONDIZIONI PER CONCESSIONE NULLA OSTA PER UNIVERSITA’ ROMA 3
Com’è noto in questa regione, per esigenze connesse alle capacità ricettive degli Atenei, i
percorsi abilitanti (PAS) relativi ad alcune classi di concorso con un numero elevato di
candidati, si svolgeranno in più anni accademici.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti dai candidati appartenenti alle predette classi di
concorso, ammessi in questi giorni con riserva per effetto di ordinanza cautelare del Consiglio
di Stato, si precisa quanto segue:
Sulla base della Convenzione stipulata dal MIUR e dall’Università di Roma 3, possono iscriversi
a Roma 3, previo nulla osta rilasciato dall’USR della regione di appartenenza, i candidati che si
trovino in una di queste condizioni:
-

Ammessi a classi di concorso i cui corsi non sono stati attivati nella regione di
appartenenza ( nel triennio 2013/14, 2014/15 2015/16);
Ammessi a classi di concorso i cui percorsi abilitanti si sono già svolti e già
conclusi nell’ a.a.2013/14 nella regione di appartenenza;
Ammessi a classi di concorso attivate nella propria regione ma che, per gravi e
comprovati motivi, dimostrano di non poter frequentare i percorsi nella propria
regione.

Ciò premesso, si fa presente che non è possibile concedere il nulla osta per l’Università
Roma 3, se non per gravi e documentati motivi, ai candidati ammessi con riserva ai corsi
relativi alle seguenti classi di concorso:
AO13, A017,A020, A029, A030, A033, A043, A050, A059, A245, A345, A445, A545, A346 e
A446
in quanto, in questa regione, i relativi percorsi abilitanti sono state attivati e ripartiti
in più anni accademici, a causa dell’elevato numero di aspiranti.
Tutti coloro, ammessi con riserva, che appartengono alle predette classi di concorso e non
hanno richiesto o non possono ottenere il nulla osta, sono stati invitati, con mail di questo
Ufficio, a comunicare i servizi prestati, al fine di consentire a questa Direzione di
predisporre gli elenchi graduati necessari ad individuare i candidati da ammettere ai corsi
che saranno attivati nell’a.a. 2014/15 oppure nell’a.a.2015/16, secondo le indicazioni riportate
nell’art. 2 del DM n. 45 del 22.11.2013.
Al medesimo adempimento saranno invitati gli eventuali ulteriori candidati ammessi con
riserva per effetto di ordinanze cautelari.
Venezia, 28 luglio 2014
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