
IL RETTORE

VISTO il D. M. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTI i DD. MM. 16 marzo 2007 “Determinazioni delle classi di laurea magistrale”;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia, seduta del 3 marzo 2021, 

relativa alle risorse effettivamente disponibili, in termini di personale docente, di spazi, di strutture 

e di aule didattiche, determinanti il numero massimo di studenti iscrivibili per il Corso di Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l’a.a. 2021/2022;

VISTO il D. M. n 732 del 25 giugno 2021 con il quale vengono determinati modalità e contenuti  

delle prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale;

VISTO il D. M. n 740 del 25 giugno 2021 con il quale vengono resi noti i posti disponibili provvisori  

per l’a.a. 2021/2022 per il Corso di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese 

per l’Università di Parma, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui  

all’art. 39, comma 5 d. lgs 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO il D. M. n 733 del 25 giugno 2021 con il quale vengono resi noti i posti disponibili per l’a.a.  

2021/2022  per  il  Corso  di  Laurea  a  Ciclo  Unico  in  Medicina  e  Chirurgia  in  lingua  inglese  per 

l’Università di Parma, destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero;

DECRETA

1) È approvato il Bando per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo 

Unico  in  Medicina  e  Chirurgia  in  lingua  inglese  (didattica  Piacenza)  per  l’anno  accademico 

2021/2022 nel testo allegato al presente Decreto Rettorale;

2) È autorizzata la pubblicazione del Bando sopracitato.

Prof. Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa 

Responsabile.

Area – Didattica, Internazionalizzazione e Servizi 
agli Studenti.

Dott. ssa Anna Maria PERTA

……………………………………………………….

R.P.A. - Responsabile del Procedimento 
Amministrativo.

U.O. Carriere Studenti.
Dott. ssa Gianna Maria MAGGIALI

…………………………………………………………
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