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INTEGRAZIONE DEL D.R. 2946/2022 

 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN: 
“Medicina e Chirurgia”  

 “Medicina e Chirurgia – MedIT” 
“Odontoiatria e Protesi Dentaria” 

 
 

IL RETTORE  
 

 
VISTO il proprio Decreto n. 2946, dell’1 luglio 2022; 
 

VISTO il D.M. dell’1 luglio 2022 n. 1111 relativo la “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, e ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero, per le 
immatricolazioni al corso di laurea in Medicina e Chirurgia ad accesso programmato a 
livello nazionale A.A.2022/2023”;  

 
 

VISTO  il D.M. del 3 settembre 2022 n. 1054, 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 dei paesi UE ed non UE residenti in Italia A.A. 2022/2023”; 

 

VISTO  il D.M. del 3 settembre 2022 n. 1055, relativo la “Definizione dei posti disponibili per le 
immatricolazioni ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per i 
candidati dei paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei paesi non UE 
A.A. 2022/2023”; 

 
 

DECRETA 
 

 
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,  e dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE 
residenti all’all’estero di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, per 
l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” (classe LM- 41 codice 
2041), in “Medicina e Chirurgia - MedIT” (classe LM- 41 codice 2265) e in “Odontoiatria e Protesi 
Dentaria” (classe LM- 46 codice 2045),  per l’A.A. 2022/23, conferendo al contingente specificato nel 
proprio Decreto Rettorale, n. 2946/2022, articolo 1, comma 2, carattere definitivo. 
 
 

IL RETTORE 
  Massimo Midiri 
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