Prot. n. 0087556 del 30/04/2020 - [UOR: DNOD - Classif. III/2] Decreti rettorali 304/2020

Ufficio Offerta Formativa
Ufficio Ordinamenti Didattici e Offerta Formativa

IL RETTORE
VISTA la legge 2 aprile 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. del 6 febbraio 2012, n. 3, prot. 1788 del 6.2.2012;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, da ultimo modificato con D.R. del 14.09.2018, n. 499 e
con D.R. del 10.07.2018, n. 350;
VISTO il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6, recante “Decreto di autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
VISTA la nota rettorale prot. n. 9364 del 17 gennaio 2020 avente ad oggetto “Programmazione
offerta formativa a.a. 2020/21 – Definizione contingente stranieri extracomunitari residenti
all’estero – Eventuale programmazione degli accessi”;
VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 27 gennaio 2020 nella quale
è stato approvato il potenziale formativo per il Corso di Laurea in Infermieristica - sede Reggio
Emilia (L/SNT1) e per il Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Modena (L/SNT1), fissando
rispettivamente un numero di 130 e di 150 posti disponibili;
VISTE le delibere dell’11 e del 21 febbraio 2020, rispettivamente del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle quali sono stati approvati i contingenti proposti dal
Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 7764 dell’11 marzo u.s., recante “Richiesta potenziale formativo
corsi programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge 2 agosto
1999, n. 264 per l’a.a. 20/21”;
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze
Morfologiche ha approvato, nella seduta del 27 aprile 2020, l’aumento del contingente formativo
per il Corso di Laurea in Infermieristica – sede Reggio Emilia (L/SNT1) da 130 a 145 posti;
VISTA la comunicazione, in pari data, del Direttore di Dipartimento di Scienze Biomediche,
Metaboliche e Neuroscienze con proposta di incremento di 20 posti per il Corso di Laurea in
Infermieristica – sede di Modena (L/SNT1) portandolo da 150 a 170;

VISTO il parere favorevole del Presidente di Facoltà, in data 27.04.2020, in merito alla proposta di
aumento dei posti dei Corsi di Studio in Infermieristica dell’Ateneo, su sollecitazione espressa per
le vie brevi dal Ministero alla luce dell’attuale emergenza sanitaria;
CONSIDERATO NECESSARIO ED URGENTE aumentare il potenziale formativo per i corsi di
studio in Infermieristica delle due sedi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, al
fine di poter comunicare utilmente i posti previsti nell’apposita Banca-dati ministeriale con
scadenza odierna;

DECRETA
Art.1
È aumentato il potenziale formativo del Corso di Laurea in Infermieristica – Modena (L/SNT1) e
Infermieristica – Reggio Emilia (L/SNT1), rispettivamente da 150 a 170 e da 130 a 145 posti.
Art.2
Il presente decreto produce effetti immediati ai fini dell’invio al Ministero dell’Università e della
Ricerca del potenziale formativo dei due corsi di laurea di Infermieristica attraverso l'apposita
Banca-dati ministeriale con scadenza odierna.
Modena, 27 aprile 2020

Il Rettore
Prof. Carlo Adolfo Porro

