
 

  

            DECRETO N. DR 224 

																																																						
LA RETTRICE 

	

	
Segreteria Didattica Allievi Ordinari 
Responsabile Dott.ssa Cristiana Neri 
 
 VISTO: il DR n. 89 del 24.2.2020 con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi per i Corsi Ordinari di II Livello, per 

l’a.a. 2020/2021:  
- 2 posti di Allievo dei Corsi Ordinari di II Livello per la LM Economics; 
- 2 posti di Allievo dei Corsi Ordinari di II Livello per la LM Innovation Management; 
- 2 posti di Allievo dei Corsi Ordinari di II Livello per la LM International Security Studies; 
- 2 posti di Allievo dei Corsi Ordinari di II Livello per la LM Bionics Engineering; 
- 2 posti di Allievo dei Corsi Ordinari di II Livello per la LM Molecular Biotechnology 

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 GDPR 679/2016  “Regolamento Europeo sulla Privacy” e successive modifiche ed integrazioni; 
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 DR n. 148 del 16.03.20 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da covid-19” e 

ss.mm.ii; 
VISTE: le comunicazioni pervenute dagli atenei delle LM in convenzione, in cui hanno informato che attualmente, a 

causa dell’emergenza sanitaria da covid-19, sono bloccati gli esami per il conseguimento delle certificazioni 
di lingua straniera;  

CONSIDERATO: l’articolo 6 comma 4 dei bandi di II livello per le LM Economics e LM International Security Studies, 
relativo alla facoltà, da parte della Scuola, di consentire la regolarizzazione delle domande che, presentate 
nei termini, dovessero risultare irregolari per vizi sanabili; 

ACCERTATO: che per i bandi LM Economics e LM International Security Studies, in scadenza il 30 giugno 2020 e per 
i quali  il possesso della certificazione della lingua inglese a livello B2 è un requisito di accesso al concorso, 
sarebbe possibile ammettere sotto condizione gli/le studenti/studentesse delle suddette LM, previa 
produzione, da parte dei vincitori, dei documenti che certificano il conseguimento della certificazione entro 
il 31 luglio 2020, pena la decadenza dal posto e lo scorrimento della relativa graduatoria; 

ACCERTATO: il parere positivo in merito a quando sopra specificato, dei docenti della Scuola referenti dei suddetti 
corsi di Laurea Magistrale, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Saranno ammessi sotto condizione gli/le studenti/studentesse che presenteranno domanda per le LM 
Economics e LM International Security Studies che dichiareranno di non aver potuto conseguire entro la scadenza 
dei relativi bandi, causa emergenza sanitaria covid-19, i certificati di conoscenza della lingua inglese a livello B2; 
Art.2 I/Le candidati/e che risulteranno vincitori delle selezioni per le LM sopra menzionate che non avranno prodotto 
i documenti relativi alla certificazione di lingua saranno tenuti a produrli entro il 31.07.2020, pena la decadenza dal 
posto e lo scorrimento delle relative graduatorie; 
Art. 3 Nell'eventualità del perdurare dell'emergenza da covid-19 potranno essere decise, con apposito Decreto, a 
valere su tutti i bandi di concorso per l’ammissione al II livello, eventuali modifiche relative alle scadenze e alle 
modalità di svolgimento dei concorsi, delle quali sarà data adeguata pubblicità con un congruo preavviso. 

 
Pisa,  21 aprile ’20 
 
 

LA RETTRICE 
Prof.sa Sabina Nuti 

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


