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IL RETTORE
VISTO

che in data 09/07/2020 prot. n. 187945 rep. 1115/2020 è stato indetto, per l’anno accademico

2020/2021, il concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie del
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana;
RITENUTO

necessario aggiungere ulteriori informazioni in merito alla prova di ammissione;
DECRETA

l’art. 5 del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie aa 2020/2021 del
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana, pubblicato in data 09/07/2020
prot. n. 187945 rep. 1115/2020, titolato “PROVA DI AMMISSIONE” nella parte in cui dice:
“La prova di ammissione di cui al presente decreto è organizzata tenendo conto delle singole
esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma degli artt. 16 e 20 della Legge 5 febbraio
1992 n. 104 e s.m.i..
Per quanto attiene agli studenti affetti da dislessia certificata ai sensi della legge n.170/2010, è
concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova.
I candidati che si trovino in una delle predette situazioni e che intendano avvalersi di quanto previsto
al riguardo, dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione,
all’Ufficio Diritto allo Studio - Settore Disabilità (email: dirstu@unisa.it) entro il 21 agosto 2020.
L’utilizzo di qualsiasi strumentazione medica deve essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio
Diritto allo Studio”
viene coì modificato:
“La prova di ammissione di cui al presente bando è organizzata tenendo conto delle singole
esigenze dei candidati con disabilità, a norma della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive
modificazioni.
Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), previa
presentazione di idonea certificazione rilasciata da non più di 3 (tre) anni da strutture del SSN o da
specialisti e strutture accreditati dallo stesso, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 (trenta) per
cento in più rispetto a quello definito per la prova. I candidati che si trovino in una delle predette
situazioni e che intendano avvalersi di quanto previsto al riguardo, dovranno presentare apposita
istanza, corredata dalla relativa documentazione, all’Ufficio Diritto allo Studio - Settore Disabilità
(email: dirstu@unisa.it; telefono: 089.966249) entro il 21 agosto 2020. L’utilizzo di qualsiasi
strumentazione medica deve essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio Diritto allo Studio”.
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