Ufficio Didattica, Organi
Collegiali, Alta formazione,
carriere/CDS-Dispac Distretto n.5
OGGETTO: Comunicazione, ai sensi dell’art. 7 e ss. della Legge n. 241 del 1990, di avvio del procedimento
relativo alla chiusura per decadenza delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studi di cui agli ordinamenti
regolati dal D.M. n. 509/1999 afferenti al Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC).
Si rende noto che, con Decreto Rettorale in corso di emissione, questa Amministrazione sta procedendo, ai sensi
dell’art. 31, comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto rettorale del 14 settembre 2001, n.
4864, alla chiusura per decadenza delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio dell’ordinamento introdotto
dal D.M. n. 509/1999 del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC).

Soggetti interessati sono tutti gli studenti, identificati dal numero di matricola riportato nell’elenco allegato
al presente avviso, parte integrante e sostanziale della presente comunicazione, che non abbiano sostenuto
esami di profitto per un numero di anni consecutivi, cosi come stabilito e statuito nelle disposizioni
regolamentari di Ateneo.
Dal procedimento di decadenza sono esclusi gli studenti che sono in debito del solo esame di laurea.
Responsabile del procedimento è il Capo dell’Ufficio Didattica, organi collegiali, alta formazione, carriere del
Dipartimento diScienze del Patrimonio Culturale (DISPAC), dott.ssa Anna Maria Grippo, sito in Fisciano (SA)
alla Via Giovanni Paolo II n. 132, e-mail carrierestudenti.dispac@unisa.it - PEC: ammicent@pec.unisa.it

Gli interessati possono prendere visione e/o chiedere estrazione di copia degli atti procedimentali e/o
presentare eventuali osservazioni scritte o documenti presso il suddetto Ufficio. Tali osservazioni devono
essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail/pec a uno degli indirizzi sopra indicati e devono pervenire
entro le ore 13,00 del giorno 13 dicembre 2021.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 30/12/2021.
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ricorrono Organi
le condizioni
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Fisciano, 19.11.2021

Il Direttore Generale
Dott. Flavio Moretti
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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