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                                                                                    IL DIRETTORE

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con  
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13  
ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;
VISTA l’ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 della Regione Campania avente ad oggetto “Ulteriori misure per  
la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Ordinanza  ai  sensi  dell’art.  32,  
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19”;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  del   CONSIGLIO  DEI  MINISTRI 3  novembre  2020,  recante  “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  

recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19». 

(20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 9 punto S del predetto decreto, allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi  del  virus Covid-19, recita quanto segue  “...I  corsi  per i  medici in formazione specialistica e le  
attività  dei  tirocinanti delle  professioni   sanitarie   e   medica  possono  in  ogni  caso  proseguire  anche  in  
modalità non  in  presenza…..” 
SENTITI, per le vie brevi, i Presidenti dei Consigli Didattici del Corso di laurea in Infermieristica e del Corso di  
laurea in Tecniche di radiologia medica,  per immagini e radioterapia che, in accoglimento delle richieste 
formulate dalle rappresentanze studentesche, hanno espresso parere favorevole in merito alla richiesta di 
sospensione delle propedeuticità relative alle attività di tirocinio che risultano essere in itinere; 
CONSIDERATO l’approssimarsi della sessione di esami febbraio – marzo 2020/2021;
CONSIDERATO il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATO l’art. 29 comma 2/h dello Statuto che stabilisce che per motivi di urgenza il Direttore assume 

con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio che sottopone, per la ratifica, all’organo nella prima  

seduta utile;

DECRETA

 Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

E’ sospesa, per la sessione di esami febbraio - marzo AA. 2020/2021, l’efficacia delle propedeuticità di cui  
all’art.  18  comma  2  del  Regolamento  Didattico  delle  Professioni  Sanitarie,  relativamente  agli  esami  di  
Tirocinio finale del 1 e 2 anno rispetto agli esami dell’anno successivo per il Corso di laurea in Infermieristica  
e per il Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.

ll presente Decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima riunione utile.
                                                                                                                                  Il Direttore 
                                                                                                                     Prof. Carmine Vecchione

                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf
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