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Oggetto: Rettifica al bando per l’ammissione ad anni successivi al primo per passaggio, trasferimento, 
recupero rinuncia o decadenza, abbreviazione di corso, riconoscimento titolo estero – Corso 
di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria – a.a. 2020/2021 

 
IL RETTORE 

 
Visto il Decreto Rettorale n. 478/2020, protocollo 87264 del 15 luglio 2020, con cui è stato emanato il 

bando per l’ammissione ad anni successivi al primo al Corso di Laurea Magistrale in oggetto; 
Considerato che per il IV anno di corso si è reso disponibile un ulteriore posto dopo la pubblicazione del 

bando di ammissione; 
Considerato che il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale ha richiesto un tempo supplementare per la 

valutazione dei candidati da ammettere ad anni successivi al secondo 

D E C R E T A 

art. 1 –  di rettificare l’articolo 2. del bando in oggetto, prevedendo due posti per il IV anno; 

art. 2 –  di rettificare l’articolo 5. del bando in oggetto, prevedendo che la graduatoria per il III, IV e V anno 
venga pubblicata in data 30 settembre 2020; 

art. 3 -  di rettificare l’articolo 6. del bando in oggetto, prevedendo che le immatricolazioni per gli ammessi 
al III, IV e V anno abbiano inizio il 7 ottobre 2020 e si chiudano alle ore 13:00 del 12 ottobre 2020; 

art. 4 - di incaricare l’Ufficio Segreterie Studenti delle Aree tecnologico-scientifica, scienze 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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