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IL RETTORE 
 

 

 

VISTO   lo statuto di Ateneo; 

 

VISTO il D.R. n. 2874 del 07.07. 2022, con il quale è stato emanata una procedura selettiva, per 

soli titoli, per il rilascio del nulla-osta al trasferimento/passaggio/iscrizione – anno 

accademico 2022/2023 – per iscrizione ad anni successivi al primo al corso di laurea c.u. 

in Medicina Veterinaria afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 

Animali di questo Ateneo; 

 

VISTO il D.R n. 3789 del 29.09.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della predetta 

selezione ed è stata riconosciuta la possibilità di iscrizione al III anno ed al II anno – 

anno accademico 2022/2023 - a coloro i quali sono risultati vincitori; 

 

VISTO che al termine della procedura selettiva si sono resi disponibili ulteriori nr. 11 posti per 

l’iscrizione al II anno – a.a. 2022/2023 coorte immatricolati 2021/2022 – e che  tali posti 

in prima istanza sono stati destinati a coloro i quali - utilmente collocati in graduatoria 

del concorso per l’ammissione a.a. 2022/2023 al corso di laurea magistrale, a ciclo 

unico, in Medicina Veterinaria – hanno avuto il riconoscimento di competenze tali per 

poter essere iscritti al II anno; 

 

CONSIDERATO che tra i vincitori del suddetto concorso solo tre sono risultati ascrivibili al  II 

anno – a.a. 2022/2023 – e che quindi devono considerarsi disponibili, a tutt’oggi, nr. 8 

posti; 

 

VISTO che il coordinamento didattico del CDL Magistrale in Medicina Veterinaria, a ciclo 

unico, ha deliberato di proporre – delibera nr. 1 del 10 febbraio 2023 - che tali posti 

vengano ricoperti dagli idonei della graduatoria di merito della procedura selettiva, per 

soli titoli, per l’iscrizione – a.a. 2022/2023 - ad anni successivi al primo del corso di 

laurea magistrale c.u. in Medicina Veterinaria afferente al Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali di questo Ateneo; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1    - I nr. 8 posti (coorte degli immatricolati 2021/2022) che si sono resi disponibili 

verranno ricoperti attingendo dalla graduatoria di merito della prova selettiva, per soli titoli, per 

l’iscrizione  - a.a. 2022/2023 – ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale c.u. in 

Medicina Veterinaria. 

  Gli aventi diritto saranno convocati fino alla copertura totale dei posti che risultano 

ancora disponibili. 
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