Dipar mento di scienze mediche
chirurgiche e neuroscienze

UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI
Disposizione del Dire ore di Dipar mento
Classiﬁcazione: V/4
N. allega : 1
CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA- 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 incen vare 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 stru ure scien ﬁche e dida che, emanato con D.R. n. 1294 del 6
se embre 2018;



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



Visto il Regolamento del corso di laurea in Infermieris ca, emanato con D.R. n. 332/2018 del 7
marzo 2018;



Visto il verbale del Comitato per la dida ca del corso di laurea in Infermieris ca dell’11 luglio
2019;



Vista la propria disposizione del 5 agosto 2019, prot. 141400, con la quale veniva disposta la
pubblicazione dell’avviso per l’accesso agli anni successivi al primo per il corso di laurea in ogge o;



Vista la comunicazione pervenuta da parte del prof. Luigi Gennari, Presidente del Comitato per la
dida ca del corso in ogge o il 2 o obre 2019, con la quale veniva richiesta la riapertura dei
termini dell’avviso di cui all’ogge o;



Considerata la necessità di me ere a disposizione i pos liberi agli successivi al primo per il corso di
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laurea in ogge o;


Considerato che alla data presente i potenziali candida hanno avuto a disposizione una ulteriore
sessione di esami per l’acquisizione dei CFU, rispe o al 31 luglio 2019, data inserita nell’avviso di
cui alla propria disposizione del 5 agosto 2019 prot. 141400;



Considerato che in via generale il provvedimento amministra vo può suddividersi nelle fasi:
preparatoria, decisoria ed integra va dell'eﬃcacia;



Considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l'azione amministra va

DISPONE

di riaprire i termini per la presentazione delle domande di accesso agli anni successivi al primo del corso di
laurea in Infermieris ca ﬁno al 25 o obre 2019;
di modiﬁcare l’avviso pubblico in relazione il termine per il conseguimento dei CFU validi per l’accesso e la
eventuale graduatoria, portando lo stesso termine al 30 se embre 2019;
di approvare l’allegato avviso che è parte integrante della presente disposizione.
Siena, data della ﬁrma digitale

Il Dire ore di dipar mento
Prof. Francesco Do a

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 Fisioterapia
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