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DIVISIONE CORSI DI AREA SANITARIA  

E POST LAUREA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 0 

 
 

Modifica al bando di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie  
a.a. 2020/2021 

IL R E T TO R E  
 

- VISTO il decreto rettorale rep. n.1438/2020 prot. n.148378 del 31 agosto 2020 con il quale è stata 
indetta la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l’a.a. 
2020/2021; 

- VISTO il decreto rettorale rep. n.1584/2020 prot. n.166747 del 29 settembre 2020 con il quale è stato 
modificato l’art. 2, comma 3 di cui al decreto rettorale rep. n.1438/2020 prot. n.148378 del 31 agosto 
2020; 

- VISTA la comunicazione del 30 settembre 2020 del Prof. Giannini Fabio, Presidente del corso di laurea 
in Fisioterapia, relativa alle sessioni di tesi di laurea per l’a.a. 2019/2020 

 
DECRETA 

 
In conseguenza di quanto indicato in premessa, l’art.2, comma 3 del decreto rep. n.1584/2020 prot. 
n.166747 del 29 settembre 2020 è sostituito con il seguente testo: 
“Possono presentare domanda di iscrizione all’esame di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle 
professioni sanitarie anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto per l’ammissione entro e non oltre 
il 31 dicembre 2020. Il suddetto termine è prorogato al 31 gennaio 2021 per coloro che conseguiranno la 
laurea in Infermieristica per l’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche 
(classe LM/SNT1) e per coloro che conseguiranno la laurea in Fisioterapia per l’acceso al corso di laurea in 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (classe LM/SNT2). 
 
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione indicato all’art. 4, comma 1 
del decreto rep. n.1438 prot. n.148378 del 31 agosto 2020, è prorogato alle ore 12.00 del giorno 9 
ottobre 2020. 
 
A parziale modifica dell’art. 7, comma 1 del decreto rep. n.1438/2020 prot. n.148378 del 31 agosto 2020 il 
concorso si svolgerà presso la Biblioteca del Circolo giuridico, via P. A. Mattioli n.10, 53100 Siena. 
 
Resta invariato quant’altro stabilito dal decreto rettorale rep. n. 1438/2020 prot. n.148378 del 31 agosto 
2020. 
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Siena, data della firma digitale 
 
 
Il Rettore 
Francesco Frati 
 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Katia D’Avanzo 
 
 
 
 
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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