
ELENCO RICHIESTE ACCOLTE  – CONCORSO N° 45 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA  
 “ ABBREVIAZIONE DI CORSO E TRASFERIMENTO DA ATENEI EXTRA UE PER ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI CdLM IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA”  

A.A. 2018/2019 
In esecuzione a quanto previsto dal DDG n° 702 del 31.07.2018, e di cui all’art. 5; a seguito della delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 
del 19/20 novembre 2018 n. 22, la quale recepisce gli elenchi dei candidati di cui al sopramenzionato bando, e comunica alla Segreteria Studenti di 
Pubblicare l’elenco in ordine di prematricola di tutti gli studenti che hanno presentato istanza online  al bando n° 46 “Richieste di abbreviazione di corso e 
trasferimento da atenei extra UE per iscrizione ad anni successivi al CdLM In Odontoiatria e Protesi Dentaria” e rilasciare  il nullaosta a tutti coloro che sono in 
regola con la documentazione e con i 40 CFU per iscrizione ad anni successivi al primo, si rende pubblico il sottoelencato elenco.  

 

PREMATR DATA DOMANDA PAGAMENTO MAV DATA NASCITA LUOGO NASCITA CFU TOTALI 

1 01/09/2018 12:17:36 03/09/2018 30/01/1991 00:00:00 Reggio Calabria 41 

5 01/09/2018 12:52:04 03/09/2018 16/02/1996 00:00:00 Esslingen Am Neckar 71 

20 28/09/2018 13:39:27 28/09/2018 20/09/1966 00:00:00 Napoli 124 

 

Si precisa che da una ricognizione dei posti,  a seguito di nullaosta già rilasciati a coloro che hanno fatto richiesta provenienti da atenei italiani o 

comunitari, i posti al 2 e 3 anno sono stati già esauriti, per cui si può utilizzare solo il posto libero al IV anno, cui si accede con il riconoscimento di  

almeno120 CFU 

In esecuzione a quanto previsto dal DDG n° 702 del 31.07.2018, e di cui all’art. 5, l’esito positivo dell’istanza presentata, ottenuta sulla base della valutazione 

della commissione e dei posti disponibili e della priorità indicata nelle norme all’art. 5 comma 6 del Regolamento, verrà comunicato con lettera AR direttamente agli 

interessati; nella comunicazione AR verranno indicati i termini entro il quale gli studenti dovranno provvedere al trasferimento, in caso di mancato rispetto di tale termine 

verranno considerati decaduti dall’istanza presentata, e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative addotte; tali posti resisi liberi per decadenza 

saranno assegnati ai candidati successivi aventi diritto, che verranno avvisati sempre mediante comunicazione con lettera AR. 

In caso di esito positivo dell’istanza presenta, ed in fase di iscrizione presso l’UMG, lo studente è tenuto a consegnare i documenti in originale che aveva 

precedentemente allegato come file alla richiesta online nonché tutti gli eventuali ulteriori documenti che verranno indicati dalla segreteria Studenti dell’UMG.  

 


