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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 che prevede (art. 4 comma 1 lettera h) e art. 12 comma 1 lettera h)) che 
prevede per i master universitari, Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale, di 
Formazione, e per le Summer e le Winter School che il numero minimo, pari a 10 ed eccezionalmente 
riducibile fino a 5 previa deroga del Senato accademico su proposta motivata; 

- Visto il Regolamento tasse e contributi A.A. 2019/2020 (Emanato con D.R. n. 622/2019 del 
28.03.2019ed in particolare l’art. 1 il quale prevede che l’ammontare delle tasse dei master 
universitari, dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e formazione sia disciplinato 
dai bandi di ciascuno di detti corsi; 

- Considerata la situazione emergenziale decretata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020; 
- Viste le istanze di alcuni studenti iscritti ai master universitari di posticipare la scadenza delle rate a 

seguito delle difficoltà economiche causate dell'emergenza sanitaria sopra richiamata 
- Verificata l’opportunità di prevedere per i Master universitari, Corsi di Perfezionamento, di 

Aggiornamento Professionale, di Formazione e le Summer school in corso di attivazione per l'A.A. 
2020/2021 modalità che facilitino l’attivazione di detti corsi 

- Considerata l’urgenza 
 

DECRETA 
 

1. di differire di 60 gg il pagamento della II rata per i master la cui scadenza è prevista nel periodo di 
emergenza decretato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020. 
Resta fermo l’obbligo di essere in regola con il pagamento di tutte le tasse dovute prima del conseguimento 
del titolo. 
 
2. di stabilire che tutti i Master universitari, Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale, di 
Formazione e le Summer school in corso di attivazione per l'A.A. 2020/2021 possono essere attivati con un 
numero minimo di iscritti che garantisca la sostenibilità dei costi e purché non vi siano oneri aggiuntivi per 
l'Ateneo. 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione in occasione della prima seduta utile. 
 
 
Siena, data della firma digitale 
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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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