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D.R. n.3435 

IL RETTORE 

VISTO il D.R. n. 2121 del 29/06/2021 con cui è stato indetto il concorso per 

l’ammissione, per l’anno accademico 2021/2022, al corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro; 

VISTO D.R. n. 2647 del 06/08/2021, con cui è stata nominata la Commissione 

esaminatrice del suddetto concorso; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO che l’art.2 del succitato bando di concorso, prevede, per il corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, n.4 posti siano riservati agli 

studenti non comunitari non ricompresi in quelli di cui all’art.26 della legge 30 

luglio 2002, n.189, di cui n. 1 posti riservati esclusivamente agli studenti della 

Repubblica Popolare Cinese partecipanti al Progetto “Marco Polo”, i quali 

abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia; 

CONSIDERATO che non sono state presentate domande di partecipazione al concorso  per il 

corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a 2021/22 per 

i posti riservati agli  studenti non comunitari non residenti in Italia e non 

ricompresi in quelli di cui all’art. 26 della succitata legge 189/200 e pertanto, 

nell’ambito del relativo contingente, risultano disponibili n.3 posti; 

VISTO 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; 

VISTO l’avviso di ammissione/riassegnazione cittadini stranieri contingente extra-UE 

per corsi di laurea ad accesso programmato in lingua italiana a.a. 2021/2022- 

posti rimasti disponibili nell’ambito dei singoli contingenti e quote – Medicina 

e Chirurgia di questa Università, pubblicato in data 8 ottobre 2021; 

VISTE le domande di riassegnazione presentate e verificata la conformità della 

documentazione prodotta; 

DECRETA 

Per le motivazioni addotte in premessa, è approvata la seguente graduatoria di merito 

riservata agli studenti non comunitari non residenti in Italia e non ricompresi in quelli di cui 

all’art.26 della legge 30 luglio 2002, n.189, n.3 posti rimasti disponibili nell’ambito dei singoli 

contingenti e quote – Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – 

Posizione 

graduatoria 

 

Codice Prova 

 

Punt. totale 

 

Esito Finale 

1 19MP1D9QM3SH59U 18.00 Vincitore 

2 21MP10663 9.90 Vincitore 

3 21MP10657 7.20 Vincitore 
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4 26MP13873 6,90 Idoneo 

5 22MP10320 3,80 Idoneo 

6 22MP10859 2,80 Idoneo 

Pertanto, avendo acquisito il diritto all’immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia A.A. 2021/22, i candidati ammessi dovranno provvedere alla relativa 

immatricolazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.10.2021 secondo le modalità pubbli-

cate al seguente link: https://www.uniba.it/didattica/numero-programmato/2021-2022/medicina-

e-chirurgia-odontoiatria-e-protesi-dentaria 

Bari, 19 ottobre 2021 per IL RETTORE 

 f.t. Anna Maria CANDELA 
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