
 

 

Avviso relativo alle graduatorie per passaggio di sede e passaggio di 
corso/trasferimento ad anni successivi al primo presso il Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia – A.A. 2019/2020 
 

Si comunica, relativamente alla graduatoria per n. 3 posti al secondo anno di corso 
per passaggio di corso/trasferimento presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia – sede di 
Caserta – A.A. 2019/2020, approvata con D.R. n. 905 del 03/10/2019, che la Commissione, 
giusta previsione dell’art. 6 del Bando di concorso emanato con D.R. n. 656/2019 ha 
prioritariamente esaminato le richieste di passaggio di corso promananti dagli studenti iscritti 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria di questo Ateneo. 

 
Qualora alla scadenza del termine per le immatricolazioni - fissato al giorno 11/10/2019 - 

dovessero residuare posti non coperti, la Commissione procederà, nel rispetto delle disposizioni 
di cui al citato art. 6 lettera b) del Bando, a valutare le domande di trasferimento prodotte dagli 
studenti iscritti presso i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria di 
altri Atenei, italiani o stranieri. 
 
 Qualora, al termine della valutazione di cui al precedente capoverso, dovessero residuare 
posti liberi, la Commissione procederà, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 6 lettera 
c) del Bando, a valutare le domande di iscrizione prodotte da laureati in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria. 
 
 Qualora, al termine della valutazione di cui al precedente capoverso, dovessero residuare 
posti liberi, la Commissione procederà, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 6 lettera 
d) del Bando, a valutare le domande di iscrizione prodotte da studenti iscritti ad altri corsi di 
laurea – o in possesso di altro diploma di laurea diverso da Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
 
 Si segnala, pertanto, che coloro che non dovessero ritrovare il proprio nominativo 
all’interno delle graduatorie già pubblicate o negli elenchi dei candidati esclusi, dovranno 
attendere la pubblicazione degli eventuali scorrimenti. 
 
 Si comunica, inoltre, che relativamente alla graduatoria per passaggio di sede dal 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia sede di Napoli al Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia sede di Caserta, la Commissione ha escluso tutte le domande presentate in quanto 
prive dei requisiti richiesti dall’art. 1 del Bando. 
 
 
                F.to IL DIRIGENTE 
         (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 


