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IL DIRIGENTE
VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive
modificazioni;
VISTO
il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO
l’art. 6 comma 1 del DM 270/2004 per il settore universitario e l’art. 7 comma 2 del DPR
212/2005 per il settore AFAM, in base al quale le istituzioni di formazione superiore
possono organizzare attività formative propedeutiche di ingresso ai corsi di studio di
laurea e laurea magistrale, proponendo corsi propedeutici (foundation course) anche di
durata inferiore ad un anno, al fine di colmare i requisiti di ammissione richiesti per
l’ingresso ai corsi di formazione superiore italiani;
VISTE
le delibere del Senato Accademico del 24 giugno 2021 e del Consiglio di Amministrazione
del 25 giugno 2021;
VISTO
Il Regolamento Carriere Studenti anno accademico 2021/2022;
VISTO
il D.R. n. 2945/2021 emanato in data 02/08/2021, con il quale si autorizza l’emissione del
bando di selezione per l’ammissione al Foundation Course per l’A.A. 2021/2022;
VISTO
il D.R. n. 3709/2021 emanato in data 07/10/2021, con il quale si nomina il Collegio dei
Docenti, tra i quali viene designato il Direttore del Foundation Course, per l’organizzazione
e il coordinamento delle attività didattiche dell’intero percorso formativo;
SENTITO il Collegio dei Docenti e il Direttore del Foundation Course che propongono i nominativi
dei docenti facenti parte della Commissione dell’esame finale del Foundation Course;
VISTO
il D.R. n. 2496/2022 del 18 luglio 2022 con il quale viene nominata la commissione
giudicatrice per l’esame finale del Foundation Course per l’anno accademico 2021/2022;
VISTI
i verbali della Commissione giudicatrice;
VERIFICATA la regolarità della procedura;
DECRETA
Sono approvati gli atti relativi alla prova finale del Foundation Course per l’anno accademico 2021/2022.
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