
 Università Politecnica delle Marche 
 

D.R. 80 
del 07.02.2014 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche rivisto in ottemperanza della Legge 240/2010, emanato 

con DR n. 618 del 18 maggio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° giugno 2012; 
 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con proprio Decreto n. 1086 del 15.06.2009 e successive modificazioni;  
 
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;  
 
VISTO  il D.M. 30 gennaio 2013 n.47 "Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 

studio e Valutazione periodica"; 
 
VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 

Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, 
n.509"; 

 
VISTO  il Decreto del M.I.U.R. del 16.03.2007 con il quale sono approvate le classi dei Corsi di Laurea Magistrale; 
 
VISTE le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli 

studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014 e successivi aggiornamenti; 
 
VISTA  la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi"  e successive modifiche; 
 
VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, 

l'articolo 154, comma 4 e 5; 
 
VISTO  il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 

recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”; 
 
VISTO il Decreto del M.I.U.R. n. 85 del 05.02.2014 recante le modalità ed i contenuti della prova di ammissione ai Corsi ad 

accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014/15; 
 
 

DECRETA 
 
1. Per l’a.a. 2014/15, è emanato il bando di concorso, allegato al presente Decreto (di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale) per l’ammissione al primo anno del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) e 
al primo anno del Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria (classe LM-46). 

 
2. I requisiti, le modalità di ammissione al concorso, il calendario, le condizioni e i termini da osservare nonché gli 

adempimenti necessari per far valere, ove acquisito, il diritto all’ammissione, sono stabiliti nel bando. 
 
 
 
 

Firmato IL RETTORE 
(Prof. Sauro Longhi) 


