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DIVISIONE CORSI DI AREA SANITARIA E 

POST LAUREA 

Decreto rettorale 

Classificazione: III/5 

N. allegati: 0 

 

 

IL RETTORE 

 

 

- Visto il Regolamento sui Master Universitari, sui Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento 

professionale, di formazione e sulle summer e winter school dell’Università degli Studi di Siena, emanato 

con D.R. n. 1564/2017 del 13.12.2017 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 14.12.2017 e nel B.U. 

n. 132, modificato con D.R. n. 8/2020 del 09.01.2020 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 

09.01.2020 ed in particolare l’art. 4 comma 1 lett. d) nella parte in cui stabilisce che il titolo finale del 

Master Universitario deve comunque essere conseguito entro i tre mesi successivi alla conclusione del 

Corso, pena la decadenza dagli studi; 

-Preso atto della difficoltà manifestata da alcuni studenti iscritti a Master Universitari dell’Università degli 

Studi di Siena attualmente impegnati nella gestione della emergenza Covid-19 (es. medici chirurghi, 

infermieri, volontari), di conseguire il titolo finale nei termini indicati dall’art. 4 comma 1 lett. d) del 

Regolamento sui Master Universitari, sui Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale, di 

formazione e sulle summer e winter school dell’Università degli Studi di Siena; 

- Considerata la situazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19 

 

DECRETA 

 

Per i motivi indicati in premessa, previa richiesta motivata degli interessati, si consente agli studenti iscritti 

ai master universitari dell’Università degli Studi di Siena impossibilitati a conseguire il titolo a causa 

dell’emergenza sanitaria derivante da Covid-19 nei termini indicati dall’art. 4 comma 1 lett. d) del 

Regolamento sui Master Universitari, sui Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale, di 
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formazione e sulle summer e winter school dell’Università degli Studi di Siena, di poter posticipare il 

conseguimento del titolo fino al 30 settembre 2020. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 
Francesco Frati 

 

Visto 
Il Direttore generale vicario 
Giovanni Colucci 

 

Visto 
Il Responsabile della Divisione Corsi di Area Sanitaria e Post laurea 
Giuseppe Giordano 

 

Visto 
Il Responsabile dell’Ufficio Master e Corsi 
Paolo Genovese 
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