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Oggetto: Iscrizione ad anni successivi al primo al Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) per l’a.a. 2020-2021. 

 
IL RETTORE 

PREMESSO che I’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è 
programmato a livello 

nazionale; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 16 giugno 2020, n. 218 e successive modifiche che 

definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a 
ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale per l a.a. 2020/2021, 

VISTI in particolare gli artt. 12, 13 e 14 dell’allegato 2 del suddetto decreto che trattano 
delle procedure per 

l'iscrizione ad anni successivi al primo; 
RICHIAMATO il bando di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e chirurgia, 
pubblicato in data 1° luglio con DR n. 637/2020 il quale stabilisce che i "bandi per le 

ammissioni agli anni successivi al primo e per la valutazione delle equipollenze, con i criteri per il 
riconoscimento dei crediti acquisiti e i posti eventualmente disponibili, verranno pubblicati all'Albo 
Ufficiale di Ateneo…- omissis - … entro luglio 2020"; 

CONSIDERATO che le domande per trasferimento e per l'abbreviazione di corso ad anni 
successivi al 

primo possono essere accolte solo in caso di disponibilità di posti nell'anno richiesto, in 
relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione; 

CONSIDERATO che i posti disponibili per ogni anno di corso vengono rilevati sulla base 
degli studenti 

iscritti presso questo Ateneo in corso regolare, ripetenti e fuori corso che si presume 
dovranno iscriversi all'anno di corso successivo nel prossimo anno accademico; 

CONSIDERATO che la pubblicazione della disponibilità di posti deve avvenire entro la 
metà di luglio per 

dare la possibilità di presentare la domanda per l'esame di ammissione al primo anno di 
corso (scadenza 23 luglio Universitaly - 29 luglio Ateneo); 

PRESO ATTO che alla presente data non risultano posti disponibili a nessun anno di corso 
successivo al primo; 

 
D E C R E T A 

art. 1 – di non accogliere, per l'a.a. 2020/2021, domande di iscrizione ad anni successivi al 
primo per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in quanto alla data del 
presente decreto 

non risultano posti disponibili ad alcun anno di corso successivo al primo. Non verranno 
considerati eventuali posti che si dovessero rendere disponibili dopo tale data. 

art. 2 – di incaricare l’Ufficio Segreterie Studenti delle Aree tecnologico-scientifica, scienze 
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della vita e della salute dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 
repertorio generale dei decreti. 

  
 Il Rettore 
 f.to Prof. Roberto DI LENARDA 
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