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_______

Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione e Carriere
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”

IL RETTORE
VISTO

il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 “Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3”;

VISTA

la Legge 2 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di acceso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;

VISTA

la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTA

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate" e successive modifiche, per quanto concerne, in particolare, le
prove d’esame degli studenti in condizione di disabilità;

VISTA

la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO

l’art. 39, 5° comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “T.U. delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTA

la Legge 2 agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3
novembre 1999, n. 509";

VISTO

il Decreto Interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di
concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 19 febbraio 2009
“Determinazione delle classi di Laurea delle professioni sanitarie”;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 30 gennaio 2013 n. 47
“Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e
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valutazione periodica” così come modificato dal Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059;
VISTO

il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

VISTO

l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati;

VISTO

il D.M. 16 giugno 2020, n. 218 con il quale sono state definite le modalità e i contenuti delle
prove di ammissione ai Corsi di Laurea ad accesso programmato a livello nazionale, per
l’anno accademico 2020/2021;

VISTA

la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di questa Università degli Studi, del 05
maggio 2020, relativa alla propria offerta potenziale formativa, per l’anno accademico 20202021;

VISTO

l’art. 17 dello Statuto di Ateneo;
DECRETA
È indetto, per l’anno accademico 2020/2021, il concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea

delle Professioni Sanitarie
Le modalità di ammissione sono contenute nel bando allegato al presente decreto di cui
costituisce parte integrante.
Il Rettore
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
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