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CONT INGENTE  EXT RA -UE  PER  CO RS I  D I  LAU REA  A D  AC CES SO 

P ROG RAMMA TO IN  L INGU A  ITA L IANA  -  A .A .  2 02 1/ 202 2  -  PO ST I  R IMA ST I  

D ISPONIB I L I  NELL ’AMB I TO  DE I  S IN GOL I  CONT INGENT I  E  QUOTE  –  CO RSO  DI  

LAU REA  IN  MED IC INA  E  CHI RURGIA  

In ottemperanza a quanto disposto nella parte V, punto 2, delle Procedure per l'ingresso, il 

soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, 

per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2021-2022, si comunica 

che i candidati extra UE residenti all’estero che non si siano classificati in graduatoria in posizione 

utile per l’a. a. 2021/2022, possono presentare domanda di riassegnazione dei posti disponibili 

riservati agli studenti extra UE, entro i termini fissati nel calendario riferito ai corsi a numero 

programmato nazionale. 

Ciascun candidato idoneo potrà presentare una sola domanda di riassegnazione, a condizione che 

sia in possesso della dichiarazione di valore in loco dalla quale risulti che il titolo di studio 

posseduto sia valido anche per tale corso e dell’attestazione del superamento delle prove 

sostenute presso la sede prescelta originariamente.  

Le domande devono essere presentate dai candidati al Rettore dell’Università prescelta, nonché 

al Rettore dell’Università dove si è sostenuto l’esame di ammissione.  

I candidati che desiderano presentare domanda di riassegnazione presso l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro per il CDLM in Medicina e Chirurgia, devono compilare il modulo predisposto 

e inviarlo all’indirizzo mail segreteriastudenti.medicina@uniba.it nonché al seguente indirizzo  

universitabari@pec.it  (riceve messaggi anche da caselle di posta elettronica ordinaria), completo 

degli allegati obbligatoriamente previsti, specificando nell’oggetto: RICHIESTA RIASSEGNAZIONE 

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA. 

Le domande relativamente ai posti disponibili sotto riportati devono essere presentate 

tassativamente dal 8/10/2021 all’12/10/2021 13:00 (CET).  
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I posti disponibili verranno assegnati secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto nella 

prova nazionale; in caso di parità di punteggio, si applicano i criteri indicati dall’art 8 del Bando 

di Concorso per l'ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia (LM41) e Odontoiatria 

e Protesi Dentaria – A.A. 2021-2022, emanato con D.R. n. 2121 del 29/06/2021 pubblicato in data 

30/06/2021 Albo online 2350/2021 - Rettifica posti D.R. n. 2472 del 26/07/2021 pubblicato in data 

02/08/2021 Albo online 2804/2021).  

La graduatoria di merito e le relative modalità d’immatricolazione, o eventuale avviso di loro 

rinvio, saranno rese note il giorno 13 ottobre 2021 mediante la pubblicazione sul portale UNIBA 

all’indirizzo https://www.uniba.it/didattica/numero-programmato/2021-2022/medicina-e-

chirurgia-odontoiatria-e-protesi-dentaria.  

La predetta pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale. 
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