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Ufficio Immatricolazioni e 
Trasferimenti in ingresso 
 

I L   R E T TO R E 
 

VISTO il decreto ministeriale del 16 giugno 2020, n. 218 e allegati  che tratta  l’ammissione ad anni 
successivi al primo per i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria 
e Protesi dentaria per l’anno accademico 2020/2021; 

VISTA la delibera della giunta del Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale 
assunta nella seduta del 30 luglio 2020 con la quale è stato approvato il regolamento per 
l’iscrizione ad anni successivi al primo per il corso di laurea magistrale in Medicina e 
Chirurgia per l’anno accademico 2020/21; 

VISTO il Regolamento per l’iscrizione ad anni successivi al primo approvato con Decreto Rettorale. 
n 154875 - del 31-07-2020 e pubblicato all’albo d’Ateneo - Protocollo n. 155943 – Rep. n. 
518/2020 del 03-08-2020; 

CONSIDERATA la nomina della commissione deliberata dalla Giunta di dipartimento in data 30 
luglio 2020 e successiva modifica della sessa in data 6 ottobre 2020; 

CONSIDERATO l’alto numero di domante pervenute e la comunicazione ricevuta in data 12 ottobre 
(prot. 199085) dalla Presidente della Commissione esaminatrice con la quale si segnalava 
il necessario rinvio dei lavori della commissione per il sopraggiungere di imprevisti 
inderogabili; 

 PRESO ATTO della necessaria deroga delle scadenze rispetto a quelle definite nel citato 
Regolamento; 
 

D E C R E T A : 
 

 l‘approvazione delle nuove scadenze: 
- la comunicazione dei risultati della graduatoria prevista il 15 ottobre è posticipata al 4 

novembre 2020. 

Di conseguenza le date per le immatricolazioni subiranno il seguente slittamento: 
 
I turno previsto dal 15 – 21 ottobre 2020 sarà dal  4 al 11 novembre 2020 
II turno previsto dal 24 – 30 ottobre 2020 sarà dal 11 al 15 novembre 2020 
III turno previsto dal 04 – 10 novembre 2020 sarà dal 18 al 24 novembre 2020 
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