
 

  

               DECRETO N. 411  

                                                      

   LA RETTRICE 
 

 

 

VISTE: la delibera n. 5 del Consiglio della Classe di Scienze sociali dell’11 dicembre 2018 e la delibera n. 4 del Consiglio 
della Classe d Scienze sperimentali del 12 dicembre 2018 con le quali è stato proposto al Senato accademico 
il testo del bando di concorso per l’ammissione ai Corsi ordinari di I Livello e di Ciclo unico della Scuola per 
l’a.a. 2019/2020, ed il numero dei posti di allievo ordinario suddivisi per Classe accademiche e per le aree 
scientifico-disciplinari nelle medesime ricomprese; 

VISTA: la delibera n.15 del 15 gennaio 2019 con la quale il Senato accademico ha individuato i posti da bandire per 
il concorso di I livello per l’a.a. 2018/2019 nel numero minimo di 42, di cui 20 per la Classe accademica di 
Scienze Sociali e 22 per la Classe accademica di Scienze Sperimentali; 

VISTA: la delibera n.159 del 25 giugno 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione federato, sulla base di quanto 
proposto dal Senato nella riunione dello scorso 11 giugno, ha approvato l’aumento a 50 del numero di posti 
di allievo di I e ciclo unico della Scuola per l’anno 2019/2020; 

 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; 

 PRESO ATTO: delle disponibilità di alloggi a disposizione della Scuola; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1  Il numero di posti di Allievo dei Corsi Ordinari di I Livello e di Ciclo unico, previsti dal bando di concorso per 
l’a.a. 2019/20 è aumentato da 42 a 50. 
 
Pisa,  02/07/2019 
 

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) 


