
 

AVVISO PROROGA TERMINI 
 
 
 
Ad integrazione di quanto indicato all’art. 6 del Regolamento ed all’art. 3 “Requisiti di 
ammissione” delle norme di ammissione al Corso di Perfezionamento in “Gestione dei 
pazienti con malattie neuromuscolari in età evolutiva e adulta", per l’A.A. 2018/19, sono 
ammessi al Corso medesimo i laureati in: 
 

 Medicina e Chirurgia (classe LM/41) 

 Logopedia (classe L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione) 
 

lauree conseguite ai sensi del D.M. 270/2004 oppure ai sensi del D.M. 509/99 oppure 
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 ovvero, nel caso della Laurea in 
Logopedia,  il corrispondente diploma universitario o titolo formativo professionale 
equipollente unitamente al diploma di maturità quinquennale 
 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al Corso di 
Perfezionamento in “Gestione dei pazienti con malattie neuromuscolari in età evolutiva e 
adulta", per l’A.A. 2018/19, è prorogato al 19 Dicembre 2018 e, di conseguenza, 
vengono modificate tutte le altre date di scadenza come di seguito riportate: 
 
Pubblicazione elenco ammessi o avviso di svolgimento selezione: 21/12/2018 
Pubblicazione valutazione titoli: 21/12/2018 ore 9.00 presso la Biblioteca del Dipartimento 
di Medicina Sperimentale e Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ed. “Eustachio” 
Periodo valido per l’immatricolazione nel caso in cui non si svolga la selezione: dal 
07/01/2019 all’11/01/2019 
Selezione (Test a risposta multipla): 08/01/2019 ore 09.00 presso la sede della Biblioteca 
del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ed. 
“Eustachio” 
Pubblicazione graduatoria degli idonei e degli ammessi: 09/01/2019 
Periodo valido per l’immatricolazione nel caso in cui si svolga la selezione: dal 
10/01/2019 al 16/01/2019 
Pubblicazione elenco eventuali posti vacanti: 17/01/2019 
Periodo valido per l’immatricolazione dei candidati assegnatari di posti vacanti: dal 
17/01/2019 al 18/01/2019 
 
INIZIO LEZIONI: 1 febbraio 2019 ore 9.00 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
Rimangono invariate le altre disposizioni previste dalle Norme di ammissione al Master di 
cui al D.R. n. 1193 del 18.10.2018. 
 
 

 
 


