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Ripartizione Relazioni Studenti         
 

I L  R E T T O R E  
 

VISTO il D.R. n. 2229 del 3.7.2020, con il quale è stato indetto presso questo Ateneo 
il concorso unico per l’ammissione – anno accademico 2020/21 – al corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua 

inglese, afferente alla Scuola di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 243 del 30 giugno 

2020, recante “Definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua 
inglese) a.a. 2020/21”, con il quale sono stati attribuiti al corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese: n. 15 
posti destinati ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia;  

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 240 del 26 giugno 
2020, recante “Definizione i posti destinati ai candidati dei Paesi non Ue 
residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi 
dentaria, Medicina Veterinaria, Professioni sanitarie e Scienze della formazione 

primaria a.a. 2020/2021”, con il quale, relativamente al corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, sono 
stati attribuiti n. 25 posti riservati ai candidati non comunitari residenti 
all’estero;  

 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, all’articolo 1, 1° comma, è stato 
riportato come numero totale dei posti messi a concorso 25 e non 40, come si 
evince dalla stessa descrizione successiva, laddove vengono esplicitati il 
numero dei posti assegnati alle due categorie di cui ai decreti ministeriali 
sopra citati, ossia 15 e 25; 

 

RITENUTO di dover, comunque, procedere alla rettifica circa l’indicazione esatta del 
totale del numero di posti, comunque, determinato dai decreti ministeriali e 
non dai bandi dei singoli atenei; 

 
 

D E C R E T A 

 
 

Il bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese - emanato con D.R. n. 2229 del 
3.7.2020 -, è rettificato nella parte in cui è stato indicato quale numero totale dei 
posti 25 e non 40. 

Pertanto, il 1° comma dell’articolo 1 è così riformulato e sostituisce la parte 
presente nel bando citato:  

 

“E’ indetto presso questo Ateneo il concorso unico per l’ammissione – anno 
accademico 2020/21 – al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 

e Chirurgia in lingua inglese, afferente alla Scuola di Medicina e Chirurgia di 
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questo Ateneo, per 40 posti, determinati ai sensi dei DD.MM. citati in premessa, e 
così ripartiti: 

 

• 15 posti riservati ai candidati cittadini comunitari e non comunitari residenti in 
Italia; 
 

• 25 posti riservati a candidati non comunitari residenti all’estero.”. 
 

 

Napoli,  

Il Rettore f.f. 

Arturo De Vivo  
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