Dip.to Scienze Politiche e della Comunicazione
Ufficio Didattica 3, Organi Collegiali, Alta Formazione,
Carriere - CDS/DISPC
Avviso di avvio del procedimento di decadenza

Comunicazione di avvio del procedimento relativo alla chiusura per decadenza delle
carriere degli studenti iscritti ai corsi di studi dell'ordinamento introdotto con D.M.
n. 509 del 03/11/1999 afferenti al Dipartimento Scienze Politiche e della
Comunicazione.
Si rende noto che, con Decreto Rettorale in corso di emissione, questa Amministrazione sta
procedendo, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, alla chiusura per
decadenza, delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'ordinamento introdotto
con D.M. n. 509 del 03/11/1999, e precisamente al corso di triennale in “Scienze Politiche e
delle Relazioni Internazionali” e “Scienze Politiche”;
Soggetti interessati sono tutti gli studenti che non hanno sostenuto esami per il numero di
anni consecutivi stabilito nel Regolamento Didattico del corso di studio, in misura comunque
non inferiore alla durata legale dello stesso, identificati dal numero di matricola riportato
nell'elenco allegato al presente avviso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Filomena Annarumma, capo dell’Ufficio Ufficio
Didattica 3, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere - CDS/DISPC – Distretto 4, sito in
Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II, 132 – mail fannarumma@unisa.it,
Gli interessati potranno prendere visione o chiedere estrazione di copia degli atti
procedimentali e presentare eventuali osservazioni scritte o documenti presso il suddetto
Ufficio. Tali osservazioni potranno pervenire, anche presso la seguente mail:
carrierestudenti.dispc@unisa.it, entro le ore 13,00 del giorno 18/09/2020.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 02/10/2020.
Poiché ricorrono le condizioni previste dall'art.8 comma 3, art. 10 bis comma 3, della Legge
241/90, l'Amministrazione provvede a rendere noto il presente avviso mediante pubblicazione,
per la durata di giorni 30, all'Albo Ufficiale, disponibile sul sito web di Ateneo all'indirizzo
www.unisa.it.

IL

DIRETTORE
GENERALE
f. to dott. Enrico Periti

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005
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