
 
 

 
 

 
    
D.R. n° 808 del 30/07/2018 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO   il Regolamento Studenti, approvato con proprio D.R. n. 300 del 20.03.2017 e 
s.m., con il quale sono disciplinate le procedure amministrative per 
l’immatricolazione all’Università e per la gestione delle carriere degli studenti 
nel rispetto di quanto previsto dallo stesso Regolamento Didattico di Ateneo, 
dallo Statuto e dalla legislazione nazionale; 

 
VISTA la Legge n. 264 del 02.08.1999 contenente le norme in materia di accessi ai 

corsi universitari; 
 
RAVVISATA la necessità di fissare, per l’anno accademico 2018/2019, i termini e le 

modalità per il trasferimento, cambio sede didattica e riconoscimento titolo 
accademico estero per l’iscrizione ad anni successivo al primo dei corsi di 
studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel limite dei posti disponibili, 
essendo tali corsi di studio a numero programmato; 

 
VISTO il D.M n. 337 del 26.04.2018 ed in particolare l’allegato 2, nel quale, agli 

Artt.11, 12 e 13, sono indicate le modalità per le iscrizioni ad anni successivi 
al primo; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 25.07.2018 con 

la quale sono approvati per l’anno accademico 2018/2019 i criteri e le 
modalità per il trasferimento, cambio sede didattica e riconoscimento titolo 
accademico estero per i corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

 
ACCERTATA alla data del presente decreto, la disponibilità dei posti per ciascun corso di 

studio e anno di corso per l’anno accademico 2018/2019; 
 
 

DECRETA 
 
 
- di approvare per l’anno accademico 2018/2019 i termini e le modalità per il trasferimento, il 
cambio della sede didattica e il riconoscimento del titolo accademico estero, per l’iscrizione ad anni 
successivi al primo ai corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, di cui all’allegato 1 parte 
integrante del presente decreto. 
 
- qualora si rendano vacanti posti successivamente alla data del presente decreto, questi verranno 
resi disponibili nell’anno accademico seguente per le iscrizioni ad anni successivo al primo. 
 
 

 F.to IL RETTORE 
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