
 

INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI 
DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
Pubblicato in data 06 Luglio 2016 
(Decreto Rettorale n. 278 del 01/07/2016) 

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 
Si informa che, secondo quanto previsto dal D.M. n. 546 del 30 Giugno 2016, il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con propri decreti n. 592 del 25 
Luglio 2016 e n. 598 del 26 Luglio 2016  ha definito i posti disponibili per l’accesso ai corsi 
di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 
2016/2017. 
Pertanto, tenuto conto dei posti provvisori indicati nel bando concorsuale pubblicato in 
data 6 Luglio 2016, il prospetto generale definitivo dei posti disponibili per l’a.a. 
2016/2017 assegnati dal MIUR all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è il 
seguente: 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA 

- n. 118 posti per cittadini italiani, cittadini comunitari ovunque residenti, cittadini non 

comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (il numero dei posti – 139 - definiti con il Decreto 

Ministeriale n. 592 del 25 Luglio 2016 comprende anche il numero degli Allievi dell’Accademia Militare 

di Modena, ammissibili al primo anno - 10 in totale), di cui al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana  

- n. 4 posti  riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero (http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/) - delibera del Senato Accademico del 16/02/2016;  

- n. 2 posti riservati a studenti cittadini cinesi residenti all’estero aderenti al Progetto “Marco 

Polo” (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/) – delibera del Senato Accademico del 
16/02/2016;   

- n. 5 posti riservati ad Allievi dell’Accademia Militare di cittadinanza non comunitaria. 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA 

- n. 18 posti per cittadini italiani, cittadini comunitari ovunque residenti, cittadini non comunitari 

regolarmente soggiornanti in Italia; 

- n. 2 posti  riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero (http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/) - delibera del Senato Accademico del 16/02/2016. 

- n. 3 posti riservati a studenti cittadini cinesi residenti all’estero aderenti al Progetto “Marco 

Polo” (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/) – delibera del Senato Accademico del 
16/02/2016; . 

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia integralmente al Bando concorsuale, 
pubblicato in data 06 Luglio 2016 al link http://www.unimore.it/bandi/StuLau-
LauCUMed.html  
Modena, 02 agosto 2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 
Dott. Stefano Ronchetti Prof. Angelo O. Andrisano 
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