Dipartimento di scienze mediche
chirurgiche e neuroscienze

UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI
Disposizione del Direttore di Dipartimento
Classificazione: V/4
N. allegati: 1
CORSO DI LAUREA DIETISTICA - ANNO ACCADEMICO 2019/2020 – AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AGLI
ANNI SUCCESSIVI AL PRMO
IL DIRETTORE
•

Viste le leggi sull'Istruzione superiore;

•

Vista la Legge 264/1999, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";

•

Vista la Legge 240/2010, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario";

•

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012
e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015;

•

Visto il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche, emanato con D.R. n. 1294 del
06.09.2018;

•

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.
1332/2016 del 26 settembre 2016;

•

Visto il Regolamento del corso di laurea in Dietistica, emanato con D.R. n. 481 del 3 aprile 2012; e
modificato con D.R. n. 1941 del 18.12.2012;

•

Visto il verbale del Comitato per la didattica del corso di laurea in Dietistica dell8 luglio 2019;

•

Considerata la necessità di mettere a disposizione i posti liberi agli successivi al primo per il corso di
laurea di cui all'oggetto;

•

Considerato che in via generale il provvedimento amministrativo può suddividersi nelle fasi:
preparatoria, decisoria ed integrativa dell'efficacia;

•

Considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l'azione amministrativa

DISPONE
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di mettere a disposizione per l’accesso agli anni successivi al primo del corso di laurea in Dietistica per
l’anno accademico 2019/2020 i seguenti posti
II

anno di corso

1 (uno) posto

III

anno di corso

5 (cinque) posti

di approvare l’avviso pubblico di cui all’allegato 1 che è parte integrante della presente disposizione.
Siena, data della firma digitale
Il Direttore di dipartimento
Prof. Francesco Dotta

Visto
Il Responsabile del procedimento
Donatella Parrini
Firmato digitalmente da

DONATELLA PARRINI

CN = PARRINI DONATELLA
O = NON PRESENTE
C = IT

ALLEGATI
1. Avviso pubblico per Dietistica
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