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D.R. 219 
del 26.03.2014 
 

IL RETTORE 
 

 
VISTO il Decreto del MIUR 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; 
 
PRESO ATTO che il predetto decreto ha attribuito agli Atenei un numero provvisorio di posti pari all’80% di quelli attribuiti 

nell’anno accademico 2013/2014, in attesa del perfezionamento delle procedure di determinazione del numero 
definitivo di posti disponibili;  

 
VISTO  il proprio Decreto n. 80 del 07.02.2014 con il quale è stato bandito il concorso per l’ammissione ai corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015;  
 

VISTO  l’art. 1 del predetto bando con il quale sono stati determinati in via provvisoria i posti disponibili rispettivamente: 
 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia: n.128 posti per studenti comunitari e non 

comunitari residenti in Italia e n. 8 posti riservati a studenti non comunitari residenti all’estero; 
 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria: n. 20 posti per studenti comunitari 

e non comunitari residenti in Italia; 
 
VISTO  il Decreto MIUR n. 218 del 07.03.2014 con il quale sono definiti i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2014/2015;  
 
VISTO  il Decreto MIUR n. 220 del 10.03.2014 con il quale sono definiti i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015;  
 
 

DECRETA 
 

 
1) Per l’a.a. 2014/15, i posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in 

Odontoiatria e Protesi dentaria sono così ripartiti: 
 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia: n. 150 posti per studenti comunitari e non 

comunitari residenti in Italia e n. 10 posti riservati a studenti non comunitari residenti all’estero; 
 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria: n. 25 posti per studenti 

comunitari e non comunitari residenti in Italia per Odontoiatria e Protesi dentaria. 
 

2) Il relativo bando di concorso approvato con proprio Decreto n. 80 del 02.07.2014 è aggiornato per la parte relativa ai posti 
disponibili. 
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