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UFFICIO COORDINAMENTO  

PROCEDURE STUDENTI E DIDATTICA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 1 

 

 
ASSEGNAZIONE DEL POSTO RIMASTO DISPONIBILE NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE 
RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (CLASSE LM/SNT2)  PER L’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 
 

 

IL RETTORE 

- VISTA la Legge 2 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche; 

- VISTA  la Legge 19 novembre 1990 n. 341; 
- VISTA la Legge 2 agosto 1999 n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in 

particolare l'art. 2 che stabilisce che sono programmati dalle università gli accessi ai corsi di studio per i 
quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi 
informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;  

- VISTO il D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, recante norme in materia di dati personali; 
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario; 

- VISTO il D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle  modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;  

- VISTO il D.M. 16 marzo 2007 con cui sono state ridefinite, ai sensi del DM 270/2004, le classi delle lauree 
magistrali universitarie; 

- VISTO il D.M. 8 gennaio 2009 concernente la determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie, ai sensi del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e successive modificazioni e integrazioni; 

- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 227 
del 18 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTO l’art. 15 comma 6 del Regolamento dell’Università degli Studi di Siena in attuazione della Legge 7 
agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

- VISTO il D.M. del 18 luglio 2016 n. 578 concernente la programmazione, per l’anno accademico 
2016/2017, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Laurea 
magistrale di area sanitaria e la ripartizione degli stessi fra le università; 

- ACCERTATO che con il Decreto di cui al punto precedente all’Università degli Studi di Siena sono stati 
destinati per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni 



 
 

 

 2 di 4 

Sanitarie (classe LM/SNT2) n. 15 (quindici) posti per studenti comunitari e non comunitari di cui 
all’art.39, comma 5 del D.L.286 del 25.7.98,  

- VISTO il D.R. rep. n. 1177/2016 prot.n. 31755 V/2 del 29 agosto 2016 con cui è stata indetta 
dall’Università degli Studi di Siena per l’anno accademico 2016/17 la prova di selezione per l’ammissione 
al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie;  

- VISTO il Decreto Rep. n. 1604/2016 prot. n. 41204 V/2 del 8 novembre 2016 con il quale sono state 
approvate le graduatorie relative all’esame di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni 
sanitarie per l’a.a. 2016/2017; 

- CONSIDERATO che al termine delle procedure di immatricolazione degli aventi diritto  risulta esserci 
ancora un posto disponibile al 1° anno del corso di Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie; 

- VISTA la disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze mediche chirurgiche e neuroscienze 
(prot.n. 303 V/2 del 9 gennaio 2017) con la quale, a seguito della delibera del Comitato per la didattica 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie del 6 dicembre 2016 
(prot.n.54892 V/2 del 15 dicembre 2016) con la quale è stata richiesta la riapertura dei termini per 
l’iscrizione al primo anno, è stata disposta la riapertura dei termini per l’iscrizione al corso di laurea 
magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (classe LM/SNT2) per l’a.a. 2016/2017; 

 
DECRETA 

1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al corso di Laurea Magistrale in 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (Classe LM/SNT2) per l’anno accademico 2016/2017 fino a 
copertura di 1 posto vacante.  

1.1. Possono presentare domanda gli studenti che abbiano sostenuto l’esame di ammissione al corso di 
Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie per l’a.a. 2016/2017 presso un altro 
ateneo italiano.  
Le richieste degli studenti, redatte su modulo appositamente predisposto disponibile sul sito di Ateneo e 
allegato al presente decreto, vanno presentate dal giorno 12 gennaio 2017 al giorno 19 gennaio 2017 
secondo le seguenti modalità: 

- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: immatricolazioni@unisi.it 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it  

Alla domanda deve essere allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità.  
2. L’elenco dei candidati aventi diritto all’iscrizione, redatto sulla base dei punteggi finali, comprensivi della 
valutazione dei titoli conseguiti, sarà pubblicato sulle pagine web dell’Università degli Studi di Siena, nella 
sezione albo online, il giorno 23 gennaio 2017. 
2.1. Tali candidati devono perfezionare l’iscrizione dalla data di pubblicazione del suddetto elenco al 27 
gennaio 2017 recandosi presso l’Ufficio Servizi agli studenti di area sanitaria negli orari di apertura al 
pubblico reperibili alla pagina http://www.unisi.it/didattica/uffici-studenti-e-didattica/sportello-ufficio-
servizi-agli-studenti-area-sanitaria. I candidati che fossero già iscritti ad altri corsi di studio dell’Ateneo o di 
altre sedi universitarie devono, entro i termini di cui sopra, avviare la procedura di passaggio o di 
trasferimento presso la segreteria studenti del corso di studio di provenienza e inviare al seguente indirizzo: 
immatricolazioni@unisi.it la copia della domanda di richiesta di passaggio/trasferimento presentata. 
I candidati aventi diritto all’iscrizione che non ottempereranno a quanto sopra previsto entro il termine 
stabilito saranno considerati rinunciatari. 
3. Il responsabile del presente procedimento amministrativo è individuato nella figura del Responsabile 
dell’Ufficio Coordinamento procedure studenti e didattica. 
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4. Ai fini del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, citato nelle premesse, si informa che l’Università si 
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati 
solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale iscrizione. 
 
 
 
Siena,  
 
 
 
IL  RETTORE 
Francesco Frati 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Monica Lenzi 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 

 
 
 
ALLEGATI 
1. modulo domanda riassegnazione posto disponibile 
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AL MAGNIFICO RETTORE 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 

 
Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a__________(prov___) 

il ___/___/_____ C.F._________________________________ residente 

a__________________________________________ cap__________(prov___) 

via____________________________________________ numero civico _____ 

telefono_______/________________ 

 avendo sostenuto, presso l’Università di _____________________, la prova di 

ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie, con la votazione finale (punteggio test e valutazione titoli) di 

_____________ 

chiede di essere ammesso 

al corso di Laurea  in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie per l’a.a. 2016/2017. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt.3 e 46 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 76, che 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del Decreto 
medesimo. 

 

Data, ________________  Firma leggibile: _______________________________ 
 

Allega copia documento d’identità 

 

Recapito per eventuali comunicazioni: 

Telefono abitazione:________________________________________ 

Telefono cellulare:__________________________________________ 

Fax:_____________________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________ 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO RIMASTO 
DISPONIBILE NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE (CLASSE LM-SNT2) – A.A. 2016/2017 

 
ANNO ACCADEMICO  2012/2013 
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