
Atti  Impugnati 

-silenzio diniego del 9 ottobre 2018 reso dall'Università di Palermo, quale provvedimento di rigetto 

dell'istanza di valutazione del curriculum studiorum e conseguente domanda di immatricolazione 

del ricorrente; 

-Regolamento Didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-

41) dell’Università degli Studi di Palermo, (ai sensi del D.M.270/04), giusta delibera del Consiglio 

di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; 

-Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Palermo; 

-Regolamento per i trasferimenti in ingresso e per le iscrizioni con abbreviazione di corso ad anni 

successivi al primo su posti disponibili per i corsi di studio a numero programmato,di cui al D.R. 

1815, prot. n. 47271, del 29 giugno 2018; 

-Regolamento per i trasferimenti in ingresso ad anni di corso di studio successivi al primo, di cui al 

D.R. n. 3128/2016 del 29 luglio 2016; 

-Bando di passaggio di corso di studio e di sede nei corsi di laurea dell’Ateneo di Palermo a numero 

programmato –a.a. 2018/2019, di cui al D.R.1600/2018, del 1° giugno2018, e del relativo Allegato 

A, nella parte in cui non prevede alcun posto per il passaggio di corso di laurea o 

l’immatricolazione ad anni successivi al primo; 

-Bando di trasferimento da altri Atenei ed iscrizioni con abbreviazione di corso ad anni successivi al 

primo per i corsi di studio a numero programmato dell’ateneo di Palermo -a.a. 2018/2019, prot. n. 

49807 del 10 luglio 2018, e del relativo Allegato A, nella parte in cui non prevede alcun posto per il 

passaggio di corso di laurea o l’immatricolazione ad anni successivi al primo; 

-Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante «Modalità e contenuti 

delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso 

programmato nazionale a.a. 2018/2019»; 

-ove occorra e per quanto di ragione del Bando di concorso per l’accesso al corso di laurea 

programmato in Medicina e Chirurgia a.a. 2018/2019, Prot. n. 48045 del 03/07/2018; 

-ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per 

l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per 

l’anno accademico 2018/2019, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul 

medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni 

successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la 

collocazione in posizione utile; 

-di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali 

 

 


