DECRETO N. 252

LA RETTRICE
Segreteria Didattica Allievi Ordinari
Responsabile Dott.ssa Cristiana Neri

VISTO: il DR n. 834 del 20.12.2018 con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a n. 50 posti di Allievo dei Corsi
Ordinari di I Livello e di Ciclo unico, per l’a.a. 2020/2021;
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09 dicembre 2011 e successivamente integrato e
modificato con D.R. n. 48 del 25 gennaio 2018;
VISTO: il “Regolamento didattico di Ateneo”, emanato con D.R. n. 24 del 25 gennaio 2013;
VISTO: il “Regolamento delle attività formative della Scuola Superiore Sant’Anna”, emanato con D.R. n. 474 del 19
luglio 2018;
VISTO: il GDPR 679/2016 “Regolamento Europeo sulla Privacy” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO: il DR n. 148 del 16.03.20 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da covid-19” e
ss.mm.ii;
VISTA: la cancellazione, nei mesi di marzo aprile 2020, dei TOLC da parte di CISIA a causa dell’emergenza da covid19;
VISTA: il verbale della riunione Webex tenutasi il 27 marzo 2020 tra la Rettrice ed i Presidi nella quale si è deciso di
prorogare la scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso dei Corsi
ordinari di I Livello e di Ciclo unico della Scuola per l’a.a. 2019/2020 al 31 luglio 2020 ore 12.00, così da poter
permettere lo svolgimento dei TOLC e TOLC@CASA anche nel mese di luglio.
ACCERTATO: il parere positivo dei componenti dei Consigli delle Classi Sciali e Sperimentali, riunitisi telematicamente
il 7 e l’8 aprile 2020, relativamente a quanto deciso nell’incontro Webex dello scorso 27 marzo;
CONSIDERATO: l’esito della riunione telematica relativa all’organizzazione del concorso, tenutasi in data 30 aprile
tra La Rettrice, i Presidi e la Prof.ssa Morgante,

DECRETA
Art. 1 Il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso dei Corsi Ordinari di I Livello e di Ciclo
unico, previsti dal bando di concorso per l’a.a. 2020/21 è prorogato al 31.07.2020 ore 12:00.
Art.2 Viene introdotta, parallelamente al test TOLC, la possibilità di svolgere il TOLC@CASA al fine di svolgere una
preselezione dei candidati al concorso. Per i TOLC@CASA la Scuola prevede le medesime tipologie dei TOLC (E, I, SU
e B) e mantiene le medesime soglie minime di accesso.
Art. 3 Nell'eventualità del perdurare dell'emergenza da covid-19 potranno essere decise, con apposito Decreto,
eventuali modifiche relative alle modalità di svolgimento del concorso, delle quali sarà data adeguata pubblicità con
un congruo preavviso.
Pisa, 4 maggio 2020
La Rettrice
Prof. ssa Sabina Nuti

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21,
comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

