
 

 

Riassegnazione dei posti residui del contingente destinato ai 
candidati dei paesi non UE residenti all’estero 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia 

a.a. 2022/2023 

Si comunica che, nell’ambito del contingente riservato ai cittadini dei Paesi non UE residenti 
all’estero, sono disponibili 4 posti da riassegnare per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) di questa Università. 

Ai sensi delle disposizioni vigenti, possono presentare domanda di riassegnazione esclusivamente 
i candidati non comunitari residenti all’estero che: 

 abbiano partecipato, per l’a.a. 2022/2023, alla prova di ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso un altro Ateneo italiano, senza 
classificarsi in posizione utile per l’immatricolazione nell’ambito del contingente di posti 
riservati 

 abbiano superato la prova di conoscenza della lingua italiana presso l’Ateneo indicato come 
prima sede 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 Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia 

La domanda di riassegnazione deve pervenire a questa Università entro e non oltre il giorno 
10 ottobre 2022.  

La domanda, compilata utilizzando il modulo allegato e debitamente sottoscritta, deve essere 
trasmessa al seguente indirizzo segreteriastudenti@unimol.it specificando nell’oggetto 
“Riassegnazione posti extraUE Medicina e Chirurgia”. Si specifica che il modulo deve essere 
inviato per conoscenza anche all’Ateneo presso il quale il candidato ha sostenuto la prova. 

A pena di esclusione alla domanda devono essere allegati: 

 copia del passaporto 

 attestazione del superamento della prova di conoscenza della lingua italiana ovvero 
certificazione linguistica valida ai fini dell’esonero1 

 attestazione di superamento della prova sostenuta per l’accesso al Corso di Studio di Medicina 
e Chirurgia e relativo punteggio, presso la sede originaria scelta 

 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 

 visto per studio per immatricolazione. 

Domande prive o incomplete degli allegati o delle informazioni richieste non potranno essere accolte, 
né integrate dopo la scadenza del suddetto termine perentorio (10 ottobre 2022). 

                                                           
1 Si faccia riferimento a quanto disposto nella parte III, art.1.1 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 2022/2023” 
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Il giorno 12 ottobre 2022 sarà pubblicata, all’Albo ufficiale di Ateneo on line, la graduatoria redatta 
sulla base del punteggio ottenuto nella prova di ammissione e dichiarato nonché allegato dal 
candidato nel modulo di candidatura. A parità di merito sarà data precedenza al candidato più 
giovane di età. 

I candidati collocati in graduatoria in posizione utile ed ammessi al Corso dovranno procedere 
all’immatricolazione, attraverso il Portale dello studente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 
ottobre 2022 (GMT+2). 

Il mancato perfezionamento dell’immatricolazione entro la suddetta scadenza costituisce implicita 
rinuncia. Il perfezionamento dell’immatricolazione è comunque subordinato alla verifica, da parte 
degli uffici competenti, dell’idoneità del titolo di studio posseduto dal candidato. 

In caso di rinuncia - esplicita o implicita - all’immatricolazione non si darà luogo ad alcuno 
scorrimento della graduatoria di merito. 

Qualora l’Amministrazione universitaria accerti che la documentazione prodotta dal candidato 
contiene dichiarazioni false o mendaci, il candidato - ferme restando le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia - decade dall’eventuale immatricolazione. 

In tal caso l’Amministrazione provvederà al consequenziale recupero degli eventuali benefici 
concessi e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace 
potrà eventualmente comportare 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. 

 
IL RETTORE 

Prof. Luca BRUNESE 
 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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