
 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI 

 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2021, Rep n. 93/2021 e Prot. n. 

15579/2021, “Definizione Offerta Formativa 2021/2022”;  

VISTO il D.R. n. 976/2018 del 29 giugno 2018, “Regolamento per i Trasferimenti in ingresso e 

per le iscrizioni con abbreviazioni di corso ad anni successivi al primo su posti disponibili 

per i corsi di studio a numero programmato”; 

VISTO il D.R. n. 5708 del 2021, relativo al bando “Cambi sede – Secondo Semestre - per l’am-

missione ad anni successivi al primo per i corsi a numero programmato A.A. 2021/22”;  

VISTE le numerose richieste di trasferimento in entrata pervenute successivamente alla pubblica-

zione del bando sopra citato da parte degli studenti iscritti presso altri Atenei al corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;  

VERIFICATA la disponibilità di n. 4 posti - successivamente alla definizione delle procedure re-

lative al bando trasferimenti per l’A.A. 2021/2022 pubblicato con D.R. 2602/2021– a 

seguito di rinunce e trasferimenti in uscita, in relazione ai posti definiti nei decreti mini-

steriali;  

RITENUTO doversi procedere - in parziale deroga a quanto disposto dagli art. 1, comma 2 e 3, 

art. 4, comma 1, e art. 5 comma 1 del Regolamento emanato con D.R. 976/2018 - al fine 

di poter valutare le istanze tempestivamente, per il tramite di un’unica procedura selettiva 

che assicuri una oggettiva valutazione delle istanze alla luce dei criteri definiti dal Rego-

lamento citato e dalla Commissione valutatrice; 

VISTO il D.R. rep. 477/2022 – Prot. n. 10212 del 28/01/2022 di emanazione del Bando Trasferi-

menti per l’ammissione ad anni successivi al primo per il Corso di Laurea a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia LM.41 – secondo semestre – A.A. 2021/2022; 

CONSIDERATO che in osservanza dell’art. 4 Commissione Valutatrice e formazione graduatorie 

del suddetto Bando è necessario nominare con D.R. una Commissione esaminatrice delle 

domande che predisporrà le graduatorie in base ai CFU (Crediti Formativi Universitari) 

riconosciuti e alle certificazioni riportanti particolari esigenze derivanti dallo stato di sa-

lute; 

VISTO il DR rep. 874 prot. n. 20682 del 22.02.2022 di nomina della commissione che procederà 

all’esame delle domande presentate in riferimento al suddetto Bando Trasferimenti; 

VISTO il DR rep. 987_2022-prot. n. 22865 del 28.02.2022 di modifica del DR 874 prot. n. 20682 

del 22.02.2022 di nomina della commissione che procederà all’esame delle domande pre-

sentate in riferimento al suddetto Bando Trasferimenti; 
PRESO ATTO della rinuncia - per pregressi impegni istituzionali - ricevuta per le vie brevi da parte di 

alcuni docenti designati; 

DECRETA 

La parziale rettifica del DR rep. 987_2022-prot. n. 22865 del 28.02.2022 relativo alla nomina della 

Commissione che procederà all’esame delle domande presentate in riferimento al Bando Trasfe-

rimenti per l’ammissione ad anni successivi al primo per il Corso di Laurea a ciclo unico in Me-

dicina e Chirurgia LM.41 – secondo semestre – A.A. 2021/2022 (D.R. rep. 477/2022 – Prot. n. 

10212 del 28/01/2022), che risulta, pertanto, così costituita nella nuova composizione: 

 

Prof.ssa Giuseppa  Mudò    Presidente 

Prof.ssa Caterina La Cascia    Componente 

Prof.ssa Marianna Lauricella    Componente 

Prof.ssa Rosa Lo Baido    Componente 

Prof.ssa Laura Ferraro    Componente 

Il Rettore 

 Prof. Massimo Midiri 
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