
rtH.1"u
f,&b UN IVERS]TA€wm€ - ,*;5s l)1.,{;;,1 s i 1.,:)t illrl:;sl'I",

Area dei Servizi lstituzionali
Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica
ufficio segreterie studenti delle Aree tecnologico€cientif ica, scienze della vita e della satute

pu"r"10 n. 550 - p,ot n I 0665,ód,9o'oBJo&

Anno 2017 tit. V cl. 2 fasc.

Rettifica al bando per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina
e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi per l'a.a. 2019/2020.

IL RETTORE
visto il Decreto Rettorale n. 390/2019, protocollo n. 84723 del 2 luglio 2019, con cui è stato

emanato il bando per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in oggetto;
Richiamato il Punto 5. Prova di ammissione - Modalità di svolgimento e commissione, del bando di

concorso sopra citato, che specifica che "...17 termine ultimo per I'ingresso deí candidati è
fissato alle ore 10.40.. "'

Richiamati i Decreti H/inisteriaii àel 28 marzo 2O1g, n.277 e del18 giugno 2019 n.542che trattano
di modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a
ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale per l'a.a. 2O1gl2O2Oi

Vista la nota MIUR del I agosto 2019, relativa alle "Linee guida" per lo svolgimento delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato
nazionale per l'a.a. 20191202O;

Considerato che tali Linee guida specificano che: "/a procedura di iclentif icazione dei candidati si
conclude trenta minuti prima dell'inizio della prova al fine di consentire lo svolgimento detle
operazioni successlve.. . ";

Ritenuto opportuno adeguarsi a quanto prescritto dalle Linee guida;

DECRETA

art. 1 - di rettificare il bando citato in premessa e di fissare alle ore 10.30 il termine ultimo per
l'ingresso dei candidati nelle aule in cui si svolgeranno le prove. Decorso tale termrne, non
sarà consentito l'ingresso di eventuali ritardatari;

arL. 2 - di incartcare I'Ufficio Segreterie Studenti delle Aree tecnologico-scientifica, scienze della
vita e della salute dell'esecuzione del presente prowedimento, che verrà registrato nel
repertorio generale dei decreti.

Trieste, 2 0 /{$il, 2019
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