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CONTINGENTE DEFINITIVO PER L’ACCESSO AI CORSI A 
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

 

Scuola Medicina e Chirurgia 
 
 

IL RETTORE  
 
 

VISTO il D.R. n. 2742/2021 dell’1 luglio 2021; 
 

VISTO il D.R. n. 2801/2021 del 7 luglio 2021;  
 

VISTO il D.R. n. 2802/2021 del 7 luglio 2021; 
 

VISTO il D.M. del 25 giugno 2021 n. 742, concernente “Definizione dei posti provvisori disponibili 
per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5 d.lgs 25 
luglio 1998, n. 286, per le immatricolazioni al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria ad accesso programmato a livello nazionale A.A.2021/2022”; 

 

VISTO il D.M. del 13 luglio 2021 n. 794, concernente “La definizione provvisoria dei posti disponibili 
per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua 
inglese A.A. 2021/2022”;  

 

VISTO  il D.M. del 17 agosto 2021 n. 1067, relativo la “Definizione dei posti disponibili per le 
immatricolazioni al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria per i candidati Ue ed non Ue residenti in Italia A.A. 2021/2022”; 

 
 

VISTO  il D.M. del 17 agosto 2021 n. 1068, relativo la “Definizione dei posti disponibili per le 
immatricolazioni ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per i candidati Ue ed non Ue 
residenti in Italia A.A. 2021/2022”; 

 
 

DECRETA 
 

 
Per l’A.A. 2021/22, l’attribuzione definitiva dei posti destinati ai candidati dei paesi UE e non UE 
residenti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per l’accesso ai Corsi di 
Laurea di primo livello per le “Professioni Sanitarie” - “Nursing” e al Corso di Laurea a ciclo unico in 
“Odontoiatria e Protesi Dentaria”, conferendo al “contingente provvisorio”, specificato nei rispettivi 
bandi concorsuali, carattere definitivo. 
 

 
IL RETTORE 

  Fabrizio Micari 
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