
 

 1 di 2 

DIVISIONE CORSI DI AREA SANITARIA 

E POST LAUREA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 0 

 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

ESAME AMMISSIONE CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 A.A. 2020/2021 

 
 IL RETTORE 

 

- 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 modifiche e integrazioni; 

- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 1332 del 
26 settembre 2016; 

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

- 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 proprio decreto rep. n.1117/2020 prot. n.119949 V/2 del 9 luglio 2020 con il quale è stata indetta 
la prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’a.a. 2020/2021; 

- Sentito il Pro-Rettore alla Sanità, Prof. Francesco Dotta; 
- Accertata la necessità di nominare una Commissione giudicatrice a cui affidare i compiti assegnati dalla 

normativa vigente per la prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’a.a. 
2020/2021; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
É designata la seguente Commissione esaminatrice per l’esame di ammissione ai corsi di laurea delle 
professioni sanitarie per l’a.a. 2020/2021: 
 
Presidente: Prof.ssa COLLODEL Giulia 
Membri: Proff. DE DONATO Gianmarco, MAZZEI Maria Antonietta, MORETTI Elena, NISI Giuseppe 
Membri Supplenti: Proff. BRUNETTI Jlenia, POZZA Andrea 

 
Art. 2 

I membri supplenti intervengono alle sedute della Commissione esaminatrice nelle ipotesi di 
impedimento grave e documentato dei membri effettivi. In tali casi i membri supplenti sono tenuti a 
portare a termine i lavori della Commissione stessa. 
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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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