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DIVISIONE CORSI DI AREA SANITARIA 

E POST LAUREA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 0 

 

 

ASSEGNAZIONE POSTI DESTINATI AI CANDIDATI NON UE A FAVORE DI CANDIDATI UE ED EQUIPARATI 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE - A.A. 2019/2020 

 
IL RETTORE 

 

 VISTO il Decreto Ministeriale 28 giugno 2019 n.597 con il quale è stato determinato il contingente 
dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero per i corsi di laurea e laurea 
magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2019/2020; 

 VISTO il proprio Decreto rep. n.1546 /2019 prot. n.145734 V/2 del 21 agosto 2019 con il quale è 
stata indetta la prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale delle professioni 
sanitarie per l’a.a. 2019/2020; 

 VISTA la delibera del Senato Accademico del 12 marzo 2019 relativa al numero dei posti disponibili, 
per l’a.a. 2019/2020, per gli studenti stranieri residenti all’estero in possesso del visto d’ingresso per 
motivi di studio che non rientrano nella normativa prevista dall’art. 39, comma 5 del D.L. del 25.7.98 
n.286, come modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n.189 e successive modifiche e 
integrazioni;  

 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2019 con la quale è stata approvata 
l’offerta formativa dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Siena per l’a.a. 2019/2020; 

 VISTA la disposizione del Direttore del Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo del 5 
marzo 2019 ratificata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo del 27 
marzo 2019 relativa al potenziale formativo per l’a.a. 2019/2020; 

 ACCERTATO che i posti per il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche 
destinati ai candidati dei paesi non UE non sono stati utilizzati;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Per le motivazioni di cui in premessa i seguenti posti, originariamente destinati ai cittadini non UE, vengono 

assegnati ai cittadini UE e non UE residenti in Italia utilmente collocati in graduatoria: 
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CORSO DI LAUREA 

 
POSTI 

Progetto 
“Marco Polo” 

 
Posti riservati ai cittadini cinesi che hanno 

aderito al Progetto M. Polo 

 
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 
(Classe LM/SNT1 delle Lauree magistrali nelle Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche)   
 

 
 

2 

 

Art. 2 
I competenti uffici provvederanno ad inviare comunicazione agli aventi diritto con l’indicazione del termine 

ultimo perentorio entro cui perfezionare l’immatricolazione. 

Decorso inutilmente tale termine, i candidati verranno dichiarati ipso iure decaduti dal beneficio 

dell’iscrizione. 

I posti sopra richiamati che eventualmente residuassero alla data del 20 dicembre 2019 resteranno 

inutilizzati. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 
 
 
Il Rettore 
Francesco Frati 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Katia D’Avanzo 
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Visto 
Il Responsabile della Divisione corsi di area sanitaria e post laurea 
Giuseppe Giordano 

 

 

 

Visto 
Il Direttore generale vicario  
Giovanni Colucci 
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