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Oggetto: "Esame di ammissione ai Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE-Scuola di MedicinaAnno Accademico 2017/2018" - Riapertura graduatorie.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la nota prot.n. 4782 del 20.02.2017 del MIUR concernente la richiesta del potenziale formativo dei corsi
programmati a livello nazionale )'a.a. 2017/2018;
VISTO il Decreto Rettorale d'urgenza n. 4 del 22.03.2017, concernente l'approvazione del potenziale formativo, per
_)'a.a. 2017/2018 relativo ai corsi di studio programmati a livello nazionale;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.03.2017 che ratifica il Decreto Rettoràle d'urgenza n. 4
del 22.03.2017, concernente il numero degli studenti iscrivibili al primo anno dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie
per l'anno accademico 2017/2018;
VISTO il Decreto Rettorale n. 2350 del 13.07.2017 avente oggetto "Esame di ammissione ai Corsi di Laurea delle
Professioni sanitarie- Scuola di Medicina - Anno Accademico 2017/2018";
CONSIDERA TE le istanze pervenute da parte degli studenti idonei, ma non ammessi all'Esame di ammissione ai
Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie - Scuola di Medicina - Anno Accademico 2017/2018;
TENUTO conto della chiusura-delle graduatorie delle Professioni Sanitarie al 3 novembre 2017 e del numero di
posti risultati vacanti, alla chiusura delle stesse nei rispettivi Corsi di studio;
TENUTO conto altresì delle richieste del potenziale formativo e del fabbisogno a livello locale;
RILEVATA la necessità di coprire i posti vacanti nei singoli Corsi di studio fino ali' esaurimento dei posti disponibili;
SENTITA la Giunta della Scuola di Medicina;

DECRETA
Per i motivi addotti in premessa, lo scorrimento delle graduatorie, nei rispettivi Corsi di studio delle Professioni
Sanitarie, a partire dalla data del presente provvedimento, fino al completamento dei posti disponibili e comunque
entro e non oltre la data del 22 dicembre 2017.
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