
 

Esiti richieste nulla osta al trasferimento  

C.d.L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria  

In data odierna, per il III – IV – V – VI anno, NON sono stati rilevati ulteriori posti oltre a quelli 

già messi a concorso. La prossima ed ultima rilevazione sarà effettuata il 29 ottobre 2018. 

V anno di corso (6 posti per cittadini dell’Unione Europea ed equiparati): immatricolabili dal 

2 al 5 ottobre (*) 

DOMAN ANNA – richiesta di equipollenza 

KASHTELIANSKA IULIIA – richiesta di equipollenza 

OUVERNEY DANIELE – richiesta di equipollenza 

RICCIOLI ALESSIA 

VILLACIS BOMBON DIANA CAROLINA – richiesta di equipollenza 

ZACCHEO ALESSANDRO – richiesta di equipollenza 

I candidati che hanno richiesto l’equipollenza hanno l’obbligo di frequenza del tirocinio e degli esami 

di Medicina legale (V anno) e TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA 1 e TERAPIA 

ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA 2 (VI anno). 

IV anno di corso (2 posti per cittadini dell’Unione Europea ed equiparati): immatricolabili dal 

2 al 5 ottobre (*) 

SARHAN SHADY 

PUZIO MATTEO 

III anno di corso (1 posto per cittadini dell’Unione Europea ed equiparati): immatricolabile dal 

2 al 5 ottobre (*) 

1. PISNOLI GIULIA AMMESSA (*) 
 

In caso di rinuncia da parte della prima candidata sarà pubblicato un avviso di un eventuale 

scorrimento l’8 ottobre 

2. PALMIERI GIANFRANCO IDONEO NON AMMESSO 
3. FABRIS CAROLINA IDONEA NON AMMESSA  
4. FRANCO ENRICO IDONEO NON AMMESSO 
5. FOLLA GIULIA IDONEA NON AMMESSO 

 

Non ha superato lo sbarramento per l’iscrizione al III anno lo studente 

SHEMSHIRI ENGJELL 

II anno di corso (4 posti per cittadini dell’Unione Europea ed equiparati): immatricolabili dal 

2 al 5 ottobre (*) 

1. FISCHER IVOR AMMESSO (*) 
2. BOSCOLO SORAMIO ELISA AMMESSA (*) 
3. BORDON MANUEL AMMESSO (*) 



4. STERA GIULIO AMMESSO (*) 
 

In caso di rinuncia da parte dei primi quattro candidati sarà pubblicato un avviso di un 

eventuale scorrimento l’8 ottobre 

5. GATTESCO FRANCESCA IDONEA NON AMMESSA 
6. ANGELLOTTI MICHELE IDONEO NON AMMESSO 
7. VALLARELLI NOEMI 

FRANCESCA 
IDONEA NON AMMESSA 

8. SHEMSHIRI ENGJELL IDONEO NON AMMESSO 
 

Non ha superato lo sbarramento per l’iscrizione al II anno lo studente 

TERRITO VALERIO 

Pe iscriversi gli studenti ammessi, devono procedere come segue: (*) 

1. Registrare, se si tratta di primo accesso al nostro ateneo, i propri dati anagrafici entro l'1 

ottobre 

2. Richiedere all'indirizzo medicina.studenti@amm.units.it il nulla osta se richiesto dal proprio 

ateneo ed inviare allo stesso indirizzo i seguenti dati relativi al titolo di scuola superiore: anno 

scolastico di conseguimento, voto di maturità, nome della scuola, provincia e comune della 

scuola. I dati della scuola sono necessari solo se si tratta di prima iscrizione al nostro ateneo. 

3. Immatricolarsi on line dal 2 ottobre ed entro le ore 12.00 del 5 ottobre selezionando la 

modalità "abbreviazione di carriera” nel caso di trasferimento da ateneo 

straniero/equipollenza; "trasferimento in ingresso” nel caso di trasferimento da ateneo 

italiano. 

4. L'iscrizione sarà possibile solo al primo anno e l'anno corretto sarà attribuito solo dopo il 

perfezionamento dell’immatricolazione. 

5. Entro il 31 gennaio 2019 Inviare all'indirizzo medicina.studenti@amm.units.it il certificato di 

mantoux 

LA SEGRETERIA, 25.09.2018 


