IL RETTORE

VISTA

La Circolare Interministeriale, pubblicata sul sito MIUR a marzo del 2019,
avente ad oggetto: Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione
degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia,
per l'anno accademico 2019/2020;

VISTO

Il Decreto Rettorale n. 3463 del 18 ottobre 2019 con il quale, ai sensi della
predetta Circolare, è stato consentito di presentare domanda di riassegnazione
presso l'Università di Palermo agli studenti non comunitari residenti all'estero
che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto al numero
di posti loro riservati presso l'Università in cui hanno sostenuto la prova di
ammissione;

VISTI

Le domande pervenute per il corso di laurea a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia, il punteggio ottenuto dai richiedenti e i due posti disponibili di
cui uno presso la sede di Caltanissetta, assegnato in base alla graduatoria;

DECRETA

Di approvare la seguente graduatoria di merito, parte integrante del presente Decreto, consentendo
l'immatricolazione agli studenti che, in base al punteggio ottenuto, risultano classificati ai primi due
posti (il secondo assegnato alla sede di Caltanissetta).
Gli interessati, come previsto dal citato Decreto Rettorale, dovranno formalizzare la loro
immatricolazione entro l'8 novembre 2019. In caso di mancata iscrizione entro tale data, potranno
iscriversi gli studenti che seguono in graduatoria secondo l'ordine della stessa e con gli stessi criteri
relativamente alla assegnazione della Sede.

Graduatoria Corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
Studenti non comunitari residenti all'estero riassegnati

STUDENTE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

KEREN I.
AL HALABY J.
JAFFAL A.
SHEHADEH M.
ANBTAWI M.
AZADI B.
ISMAILOV D.
GHOLIPUR Z.

PUNTEGGIO
21, 40
11, 50
10, 80
8, 10
7, 70 (precede per età)
7, 70
7, 40
6, 60
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