
 
 

 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

Oggetto: Ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e 

Protesi Dentaria – Posti definitivi per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 

e Chirurgia. 

 

 

IL RETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 25 giugno 2021 “Definizione dei posti provvisori disponibili per 

l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese); 

 

RICHIAMATO il Bando di concorso a prova unica per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria pubblicato con D.R. 6059/2021 Prot. n. 265123 del 5 

luglio 2021; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1071 del 1 settembre 2021 “Definizione dei posti disponibili per le 

immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua 

inglese) per i candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE"; 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 – Sono confermati n. 197 posti disponibili per cittadini comunitari e non comunitari legalmente 

soggiornanti in Italia o equiparati per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 

e Chirurgia A.A. 2021/2022 di questo Ateneo. 

 

Art. 2 – Sono confermati n. 3 posti disponibili per cittadini non comunitari non compresi nella legge n. 189/2002, 

art. 26 per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia A.A. 2021/2022 

di questo Ateneo; 

 

Art. 3 – L’art. 2 del Bando di concorso a prova unica per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria A.A. 2021/2022, pubblicato con D.R. 6059/2021 

del 5 luglio 2021, è modificato come da provvedimento allegato al presente Decreto. 

 

 

 

 

 

                                  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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