IL RETTORE

D.R. n. 551/2018 del 19.02.2018

VISTO

il D.R. n. 2060 del 4.08.2017 “Manifesto Generale degli Studi Regolamento studenti dei corsi di specializzazione”;

VISTI

l’articolo 11 – “Iscrizioni agli anni successivi al primo” e l’articolo 15
– “Prova Finale”, del Capo II - Norme per gli studenti dei corsi di
specializzazione delle Aree sanitaria ad accesso riservato a non
medici (a.a. 2015-2106), odontoiatrica (a.a. 2016-2017) di tutela,
gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, psicologica, delle
professioni legali e della valutazione e gestione del rischio chimico
(a.a. 2017-2018), del citato D.R.;

VISTO

che a partire dall’a.a. 2013-2014 nel Manifesto generale degli studi è
stato previsto l’esonero della seconda rata per coloro che sono in
debito della sola prova finale che conclude il corso di
specializzazione;

VISTO

che nel D.R. 2060/2017 tale previsione è assente per mero errore
materiale;

CONSIDERATA

la necessità di disciplinare, congruentemente con il passato, il
versamento delle tasse per gli studenti che, iscritti per l’a.a. 20172018, sono in debito della sola prova finale che conclude il corso di
specializzazione;

DECRETA
L’integrazione dell’art.11 del D.R. n. 2060 del 4.08.2017 citato in epigrafe con l’aggiunta del
seguente capoverso: "Gli studenti che devono sostenere solo la prova finale che conclude il
corso di specializzazione e che hanno pagato la prima rata per l’a.a. 2017-2018 e
conseguono il titolo entro il 23 marzo 2018 non pagano la seconda rata delle tasse di
iscrizione, che sarà annullata sul sistema informativo a cura della Segreteria amministrativa
di appartenenza.
Tale norma non si applica ai medici in formazione specialistica.".
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