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Oggetto: Bando per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia (Classe LM-41) e Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46)
per l'a.a. 2017-2018.

IL RETTORE

Premesso che l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e
Protesi Dentaria e programmato a livello nazionale ed e regolato da una prova di
ammissione;

Vista Ia legge 2 agosto 1999 n. 264, che tratta di accessi ai corsi universitari;
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, di cui al D.M. 3

novembre 1999, n. 509, come modificato dal D.M. 22 otlobre 2004, n.270;
Visto il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 che definisce le classi dei corsi di laurea;
Visto il decreto ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2O16 recante "Decreto autovalutazione

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";
Visto il Decreto Ministeriale del 28 giugno 2017, n. 477 che tratta di modalità e contenuti delle

prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso
programmato a livello nazionale per l'a.a. 201712018,

Richiamato lo Statuto dell'Ateneo,"emanato con decreto rettorale n.26412012 del 13 marzo 2012;
Richiamato il Regolamento didattico diAteneo, emanato con decreto rettorale n. 1063120'13 del 25

settembre 2013,
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2017 che tratta di

attivazione dei corsi di studio di primo e di secondo livello e di programmazione degli
accessi;

Considerato che la prova di ammissione, unica per i predetti corsi, è stata fissata per il giorno 5

settembre 2017;

DECRETA
art. 1 - di approvare il bando per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e

Chirurgia (Classe LM-41) e Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46) per I'anno
accademico 201712018, allegato al presente decreto e del quale costituisce parte
integrante;

arI. 2 - di incaricare l'Ufficio Segreterie Studenti delle Aree tecnologico-scientifica, scienze della
vita e della salute dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel
repertorio generale dei decreti.
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