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Oggetto: Seconda riapertura dei termini di iscrizione per l’ammissione  
                al corso di perfezionamento per tutor nell’ambito dei disturbi  
                specifici dell’apprendimento,  III edizione, a.a. 2018/2019 –  
                2019/2020 . 
 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

- Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria ; 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo dei Corsi di Alta Formazione di cui al 
Decreto Rettorale Rep. n. 12276/08 del 19/03/2008 come da ultimo  
modificato dal Decreto Rettorale Rep. n. 1092/16 del 20/12/2016; 

- Richiamato il Regolamento dei Corsi di Alta Formazione; 

- Richiamato il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 22 del 19 gennaio 2017 
con riferimento alla procedura per l’istituzione dei Corsi di Perfezionamento; 

- Vista la delibera n. 100/2018 del Consiglio di Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia del 15 ottobre 2018 di approvazione dell’attivazione del III Corso di 
Perfezionamento per tutor nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento; 

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Rep. n. 
44/2019 del 5 febbraio 2019 di approvazione della pubblicazione del Bando per 
l’ammissione al corso di perfezionamento per tutor nell’ambito dei disturbi 
specifici dell’apprendimento, III edizione, a.a. 2018/2019 - 2019/2020 dal 5 
febbraio 2019 all’11 marzo 2019; 

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Rep. n. 
137/2019 del 12 marzo 2019 di approvazione della pubblicazione del Bando di 
proroga dei termini di iscrizione per l’ammissione al corso di perfezionamento 
per tutor nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento, III edizione, a.a. 
2018/2019 - 2019/2020 dal 12 marzo 2019 all’11 aprile 2019; 

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Rep. n. 
214/2019 del 17 aprile 2019 di approvazione della pubblicazione del Bando di 
riapertura dei termini di iscrizione per l’ammissione al corso di perfezionamento 
per tutor nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento, III edizione, a.a. 
2018/2019 - 2019/2020 dal 17 aprile 2019 al 23 settembre 2019; 
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- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Rep. n. 
489/2019 del 7 ottobre 2019 di approvazione degli atti della Commissione di 
valutazione dei titoli per l’ammissione al Corso di Perfezionamento per tutor 
nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento - terza edizione - A.A. 
2019/2020 e della relativa graduatoria degli ammessi; 

- Considerato che alla scadenza del 23 ottobre 2019 stabilita per il 
perfezionamento dell’iscrizione da parte degli ammessi al Corso di 
Perfezionamento in base alla graduatoria pubblicata il 7 ottobre 2019, il numero 
di coloro che hanno confermato l’iscrizione al Corso mediante versamento della 
quota di iscrizione con bonifico bancario è risultato inferiore al numero 
massimo di iscritti previsto dal  Bando di riapertura dei termini di iscrizione per 
l’ammissione al corso di perfezionamento per tutor nell’ambito dei disturbi 
specifici dell’apprendimento, III edizione, a.a. 2018/2019 - 2019/2020 allegato 
al Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Rep. n. 
214/2019 del 17 aprile 2019;  

- Vista la richiesta del Direttore del Corso di Perfezionamento Prof. Cristiano 
Termine di riapertura dei termini di iscrizione dal 25 ottobre 2019 al 30 ottobre 
2019 per l’ammissione al corso di perfezionamento per tutor nell’ambito dei 
disturbi specifici dell’apprendimento, III edizione, a.a. 2018/2019 - 2019/2020 e 
di modifica delle scadenze come indicate nel secondo bando di riapertura dei 
termini di iscrizione allegato al presente Decreto che sostituisce integralmente il 
bando di riapertura dei termini di iscrizione allegato al Decreto Rep. n. 214/2019 
del 17 aprile 2019; 

- Vista l’impossibilità di riunire in tempi brevi il Consiglio di Dipartimento e 
ravvisata l’urgenza di esprimere parere favorevole; 

 
DECRETA 

 
1. di approvare , fatti salvi ed impregiudicati i diritti di coloro che hanno 

confermato l’iscrizione al Corso mediante versamento della quota di 
iscrizione con bonifico bancario entro la scadenza del 23 ottobre 2019,  la 
richiesta del Prof. Cristiano Termine di riapertura dal 25 ottobre 2019 al 30 
ottobre 2019 dei termini di iscrizione per l’ammissione al corso di 
perfezionamento per tutor nell’ambito dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, III edizione, a.a. 2018/2019 - 2019/2020 e di modifica 
delle scadenze come indicate nel secondo bando di riapertura dei termini di 
iscrizione  allegato al presente Decreto , che ne costituisce parte integrante e 
che sostituisce integralmente il bando di riapertura dei termini di iscrizione  
allegato al Decreto Rep. n. 214/2019 del 7 aprile 2019 . 

2. di sottoporre il presente Decreto all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile. 
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     Varese, 25 ottobre 2019 
 

                                                                                               F.to Il Direttore 
                                                                           Prof.ssa Anna Maria Grandi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE: venerdì 25 ottobre 2019 
DATA DI SCADENZA DEI TERMINI: mercoledì 30 ottobre 2019 
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