Avviso di riassegnazione dei posti residui del contingente destinato ai candidati dei paesi non
UE residenti all’estero - Concorso di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico
ad accesso programmato nazionale in MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41 Classe delle
Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia) ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Si comunica che, nell’ambito del contingente riservato ai cittadini dei Paesi non UE residenti
all’estero, sono disponibili i seguenti 5 posti da riassegnare per l’ammissione al Corso di Studio
di Medicina e Chirurgia dell’Università del Salento.
Corso di Studio Medicina e Studenti provenienti da Paesi Studenti provenienti da Paesi
Chirurgia (LM-41)
non UE
non UE nell’ambito del
Progetto Marco Polo
3 posti

2 posti

Possono presentare domanda di ammissione i candidati non comunitari residenti all’estero che:






abbiano partecipato alla prova di ammissione per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria presso un altro Ateneo italiano, per
l’AA 2021/2022, senza tuttavia classificarsi in posizione utile per l’immatricolazione
nell’ambito dei posti riservati;
abbiano superato la prova di conoscenza della lingua italiana presso la prima sede universitaria
di preiscrizione, ovvero siano in possesso di certificazione linguistica in lingua italiana di
livello B2 che consenta l’esonero dalla prova stessa;
non abbiano presentato domanda di riassegnazione per lo stesso Corso di Studi in altra sede
universitaria;
siano in possesso di titolo di studio idoneo per l’accesso al Corso di Studio in oggetto.

Le candidature devono pervenire, entro le ore 12.00 (GMT+2) del 12 ottobre 2021 secondo la
seguente procedura:
Inviare la domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, utilizzando il modulo allegato (All. n.1)
al presente avviso, all’indirizzo pec: amministrazione.centrale@cert.unile. La comunicazione
deve riportare in oggetto la dicitura “Riassegnazione posti vacanti ExtraUE Medicina e Chirurgia”.
Alla domanda devono essere allegati:
- Copia del passaporto;
- Attestazione di superamento della prova sostenuta per l’accesso al Corso di Studio di Medicina
e Chirurgia, Odontoiatria e protesi Dentaria e relativo punteggio, presso la sede originaria scelta;
- Attestazione del superamento della prova di conoscenza della lingua italiana ovvero
certificazione linguistica in lingua italiana di livello B2;
- Dichiarazione di valore in loco a dimostrazione che la documentazione relativa al titolo di studio
previsto per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia risulti valido

Domande incomplete degli allegati o delle informazioni richieste non potranno essere accolte, né
integrate in un successivo momento.
Il giorno 13 ottobre 2021, entro le ore 15.00 (GMT+2), sarà pubblicata, sul sito web di Ateneo, la
graduatoria redatta sulla base del punteggio ottenuto nella prova di ammissione e dichiarato nonché
allegato dal candidato nel modulo di candidatura (All. 1). A parità di merito sarà data precedenza al
candidato più giovane di età.
I candidati collocati in graduatoria in posizione utile dovranno procedere all’immatricolazione,
attraverso il portale studenti.unisalento.it, entro le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2021 (GMT+2).
La mancata compilazione della domanda di immatricolazione costituisce rinuncia. Si ricorda che il
perfezionamento dell’immatricolazione è comunque subordinato alla verifica dell’idoneità del titolo
di studio da parte degli uffici competenti.
Non saranno previsti ulteriori scorrimenti.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultassero dichiarazioni false o
mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, lo/a
stesso/a candidato/a decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione.
L’Amministrazione Universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (ad
esempio borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca, ecc.) e non procederà ad alcun tipo di
rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace comporterà infine l’esposizione all’azione di
risarcimento danni da parte dei controinteressati.
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento al Bando di ammissione al Corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

Lecce, 8 ottobre 2021

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)
POLLICE
FABIO
08.10.2021
07:17:49 UTC

ALL.1 - MODULO DI RICHIESTA RIASSEGNAZIONE
Al Magnifico Rettore dell’Università del Salento
La/Il sottoscritta/o

COGNOME ____________________________________________
NOME _________________________________________________
DATA DI NASCITA ____________________ _________________
LUOGO E STATO DI NASCITA ____________________________
CITTA’ DI RESIDENZA ___________________________________
CAP_____________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA ________________________________

CITTADINANZA _________________________________________
TELEFONO___________________________e mail _______________________

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000,
- di aver superato presso l’Università di ________________________________________ la
prova di ammissione per l’A.A. 2021/2022 al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia con il seguente punteggio ____________;
- di essere risultato idoneo in graduatoria sebbene in soprannumero rispetto ai posti disponibili;
- di essere risultato idoneo alla prova di conoscenza della lingua italiana presso la sede
universitaria di preiscrizione ovvero di possedere una certificazione linguistica in lingua italiana
di livello b2 che consente l’esonero dalla prova stessa;
- di avere titolo di studio idoneo per l’accesso al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia;
- di non aver presentato domanda per la riassegnazione al medesimo corso di studio presso altri
Atenei;

- di essere consapevole che la copertura del posto avverrà in favore di una graduatoria di merito
redatta sulla base del punteggio ottenuto dai candidati nella prova di ammissione al Corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- di impegnarsi all’immatricolazione, qualora risultasse vincitore, secondo i termini stabiliti
nell’avviso;
- di essere a conoscenza che il perfezionamento dell’immatricolazione è comunque subordinato
alla verifica dell’idoneità del titolo di studio da parte degli uffici competenti, come indicato nel
bando di ammissione.

CHIEDE
Di essere riassegnato al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia,
nell’ambito dei posti disponibili riservati ai cittadini non comunitari residenti all’Estero.
ALLEGA
- copia del passaporto;
- attestazione del superamento della prova di conoscenza della lingua italiana sostenuta presso
l’Università di ________________________________ ovvero certificazione linguistica in
lingua italiana di livello B2 rilasciata da __________________________;
- copia della documentazione relativa titolo di studio valido per l’accesso al Corso di laurea
magistrale in Medicina e Chirurgia (dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata o dal
Consolato italiano nel Paese in cui i titoli di studio sono stati conseguiti oppure attestato di
comparabilità del Cimea; Diploma di scuola superiore tradotto ufficialmente in italiano e
legalizzato; certificato di superamento della prova di idoneità accademica, se previsto
dall'ordinamento scolastico del Paese di conseguimento del titolo di scuola superiore).

Luogo e data
___________, li _______________________

Firma ___________________________________

