D.R. n. 1180
Del 11.11.2016

IL RETTORE
VISTO

il proprio decreto n. 665 del 06.07.2016 con il quale è stato indetto per l’anno accademico 2016/17 il concorso di
ammissione al primo anno del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia che prevede per i candidati
non comunitari residenti all’estero (non rientranti nelle condizioni di cui all’art. 26 della Legge 189 del
30/07/02) un contingente riservato pari a 10 posti di cui 3 assegnati a studenti cinesi;

VISTO

il proprio decreto n. 976 del 03.10.2016 con il quale è stata approvata la graduatoria del predetto concorso ed è
stato dichiarato vincitore il candidato MASARWA ALAA, nato il 10.01.1993 in ISRAELE , l’unico tra i quattro
partecipanti che ha ottenuto nel test di ammissione un punteggio superiore alla soglia di 20 punti fissata dal M.I.U.R.
(D.M. n. 546 del 30.06.2016 );

CONSIDERATO che sono ancora disponibili n. 9 posti per tale contingente, di cui 3 riservati al progetto Marco Polo (studenti
cinesi), come da proprio decreto n. 1059 del 21.10.2016 e che tali posti residui sono stati comunicati al M.I.U.R. per
la pubblicazione ufficiale;
TENUTO CONTO che i 3 posti riservati al progetto Marco Polo non possono essere riassegnati a studenti di nazionalità diversa
da quella cinese e che pertanto i posti disponibili risultano essere in numero pari a 6;
VISTE

le domande di riassegnazione (11) presentate a questo Ateneo dai candidati stranieri entro la scadenza fissata del
28.10.2016 con l’indicazione del punteggio ottenuto nella prova di concorso nazionale;

CONSIDERATO che le domande ricevute sono in numero superiore ai posti disponibili e ritenuto pertanto di provvedere alla
formulazione di una graduatoria di merito rigorosamente in base al punteggio ottenuto nel test di ammissione
nazionale;
VISTO

il proprio decreto n. 1149 del 04.11.2016 con il quale è stata approvata la predetta graduatoria di merito;

CONSIDERATO che alla data del 10.11.2016 nessun candidato vincitore ha provveduto a presentare domanda di
immatricolazione al Corso di studio e che pertanto risultano ancora vacanti i 6 posti disponibili;
RITENUTO NECESSARIO provvedere al recupero dei posti vacanti chiamando i successivi candidati in graduatoria fino ad
esaurimento della stessa;

DECRETA
1.

Le premesse sono parti integranti del presente decreto;

2.

Per il Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2016/17 limitatamente al contingente
riservato ai candidati non comunitari residenti all’estero, è approvato il recupero dei posti, fino ad esaurimento della
graduatoria.

3.

Sono chiamati all’immatricolazione, per i 6 posti disponibili, i candidati di seguito indicati:
n. COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

1

ABEDELHADI

GEHAD

25,4

2

FAREGHZADEH

FATEMEHALSADAT

24,7

3

FINZI

JONATHAN

24,5

4

JAFARIMEHRABADY

NILOOFAR

23,3

5

SABBAGH

KARIN

22,4

Tali candidati dovranno provvedere all’immatricolazione al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, pena
decadenza dal diritto, presentandosi personalmente allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di
Medicina e Chirurgia Via Tronto- 10 Torrette di Ancona, nei giorni 14.11.2016 e 15.11.2016 dalle ore 10.00
alle ore 13.00 ove consegneranno domanda di immatricolazione completa del pagamento della prima rata delle
tasse universitarie e dei documenti prescritti dal Bando relativamente al titolo di studio conseguito all’estero. La
modulistica per la immatricolazione è disponibile sul sito ufficiale di Ateneo alla pagina Servizi agli StudentiSegreteria Studenti Medicina- Modulistica.
4.

Qualora i candidati non provvedano, nelle modalità e termini previsti, alla immatricolazione presso questo Ateneo,
saranno considerati decaduti e risultando esaurita la graduatoria si dichiarerà chiuso il Corso di laurea magistrale in
Medicina e Chirurgia per il contingente riservato ai candidati non comunitari residenti all’estero dell’a.a. 2016/17 .

F.to IL RETTORE
Prof. Sauro Longhi

