AREA DIDATTICA
Settore offerta formativa
RETTIFICA DEL BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
A. A. 2020/2021 (D.R. n. 2631 del 09 luglio 2020)
IL RETTORE
VISTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO
RITENUTO

il decreto ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020 che, per l’a.a. 2020/2021,
stabilisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di
laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale;
il decreto rettorale n. 2631 del 9 luglio 2020 – Bando di ammissione ai corsi di
laurea delle professioni sanitarie a.a. 2020/2021 (di seguito, Bando);
il decreto ministeriale n. 12 del 9 aprile 2020 che, art. 2 comma 1 punto b),
autorizza gli Atenei a consentire la conclusione degli studi agli studenti del terzo
anno estendendo ove necessario la durata ordinaria della sessione di laurea di
norma prevista nel periodo ottobre-novembre;
che nel penultimo paragrafo dell’art. 9 – ISCRIZIONE del Bando, è stato indicato
come termine per il conseguimento della laurea, ai fini della conferma
dell’iscrizione “sotto condizione” per gli studenti laureandi, il 30 novembre;
di dover procedere a rettifica del Decreto Rettorale sopra richiamato;
DECRETA

Art. 1
Il penultimo paragrafo dell’art. 9 – ISCRIZIONE del decreto rettorale n. 2631 del 9 luglio 2020 – Bando di
ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2020/2021 viene modificato come segue:
• L’iscrizione è da ritenersi confermata esclusivamente in caso di conseguimento della laurea entro e
non oltre la data della prima sessione di laurea utile successiva al termine indicato per
l'immatricolazione.
Art. 2
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo. Il
documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area Didattica.
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