UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALE
RNO
Distretto 6
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria
“Scuola Medica Salernitana”
UOR: Ufficio 1 - Ufficio Didattica, Organi collegiali, Alta
Formazione, Carriere/CDS-DIPMEDCHI

IL RETTORE
VISTO

l’art. 17 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno, emanato
con D.R. n. 1396 del 12 giugno 2012 e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTO

l’art. 5, comma 6, del Regolamento adottato con D.M. 22 ottobre
2004, n.270, che rimanda ai Regolamenti didattici di Ateneo la
previsione di forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di
valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, nonché la
definizione del numero di crediti da acquisire da parte dello studente
in tempi determinati;

VISTO

l’art. 11, comma 5, del Regolamento didattico di Ateneo, emanato
con D.R. 1 aprile 2008 n. 1043, che rimanda ai Regolamenti didattici
dei corsi di studio la definizione dei criteri e delle modalità delle
verifiche periodiche di cui al citato D.M. 270/04;

VISTO

l’art. 33, comma 1, del Regolamento Studenti, emanato con D.R. 2
luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni, che dispone
che incorre nella decadenza lo studente che “non abbia superato
esami o prove di valutazione per un numero di anni consecutivi
stabilito nel Regolamento didattico del corso di studio, in misura
comunque non inferiore alla durata normale dello stesso”;

VISTO

il Regolamento didattico del Corso di Laurea Specialistica in
Medicina e Chirurgia (classe 46/S), emanato con D.R. 02.09.2008,
Rep. 3041, che dispone: “gli studenti che non abbiano superato
esami o altra forma di verifica del profitto per sei (6) anni
consecutivi incorrono nella decadenza dalla qualità di studente”;
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ESAMINATA

la carriera universitaria della studentessa PIZZA Teresa nata il
08/08/1980 a Caracas (Venezuela) matr. 1030100273 immatricolata
nell’anno A.A. 2008/09 al Corso di Laurea Specialistica in Medicina e
Chirurgia (classe 46/S);

VERIFICATO

che la predetta studentessa non ha rinnovato l’iscrizione per un
numero di anni consecutivi pari alla durata normale del corso stesso
o che, pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione, non abbia
superato esami o altra forma di verifica del profitto, per un numero
di anni accademici consecutivi stabilito nel Regolamento didattico
del proprio Corso di Studi;

RILEVATO

che, al termine delle sessioni d’esame dell’A.A. 2014/2015, la
studentessa PIZZA Teresa nata il 08/08/1980 a Caracas (Venezuela)
matr. 1030100273 risulta non aver superato esami di profitto per sei
anni accademici consecutivi, né è in debito del solo esame di laurea;

RITENUTO

che tale studentessa è incorsa nella decadenza;
DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, è dichiarata la decadenza, a far data dal 1°
marzo 2016, dallo status di studente del Corso di Laurea in Specialistica in Medicina e
Chirurgia (classe 46/S), di PIZZA Teresa nata il 08/08/1980 a Caracas (Venezuela)
matr. 1030100273.
L’Avviso relativo al presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo, ad
ogni effetto di comunicazione e di pubblicità legale.
Il Rettore
Vincenzo LOIA
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs
82/2005
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