
 
 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 

Oggetto: Ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41 Classe delle 

lauree magistrali in Medicina e Chirurgia) e Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46 Classe delle lauree 

magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria) 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di 

accessi ai corsi universitari; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, approvati con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea”; 

 

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2021 di 

approvazione dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2022/2023, 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 17 marzo 2022 recante l’offerta 

formativa per i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia – 

Potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale – Accesso Programmato A.A. 2022/2023; 

 

RICHIAMATI i Regolamenti didattici dei Corsi di studio oggetto del presente decreto; 

 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca del 4 marzo 2022, relativo al calendario delle prove 

di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno 

accademico A.A. 2022/2023; 

 

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33 relativa a “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi 

di istruzione superiore” 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 583 del 24 giugno 2022 “Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi 

di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 

2022/2023”; 

 

VISTI i Decreti ministeriali n. 1111 del 1/07/2022, n. 1114 del 1/07/2022 e n. 1115 del 1/07/2022 relativi alla 

definizione dei posti provvisori disponibili per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina 

e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, nelle more dell’adozione della delibera di accordo della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 

circa la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi 

per l'anno accademico 2022/2023; 

 

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, Segretariato Generale, 

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, Protocollo nr. 16583 

del 01/07/2022 (ns. protocollo nr. 238951 del 01/07/2022), nella quale si stabilisce che l’entità dell’importo 

relativo al contributo di iscrizione al test per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi 

dentaria e in medicina veterinaria, in lingua italiana, è pari a euro 100,00 (cento \00) per ciascun candidato; 

 

SENTITO il Direttore Generale 





 
 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - È indetto per l’anno accademico 2022/2023 il concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale 

a ciclo unico in: 

 

-  Medicina e Chirurgia, appartenente alla Classe delle lauree in Medicina e chirurgia (LM-41); 

-  Odontoiatria e Protesi Dentaria, appartenente alla Classe delle lauree in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

(LM-46). 

 

Art. 2 – La quota di partecipazione al test di selezione al concorso unico per l’ammissione ai Corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria è fissata in euro 100,00; 

 

Art. 3 - Le modalità di ammissione sono contenute nel bando allegato al presente decreto di cui costituisce 

parte integrante. 

 

 

 

 

                                  Il Rettore  
                       Prof. Pier Francesco Nociniss 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 

sistema di protocollo dell’Università di Verona ai sensi degli 

art.23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs 82/2005 e s.m.i. 
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