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UFFICIO COORDINAMENTO PROCEDURE 

STUDENTI E DIDATTICA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 0 

 

 

DEFINIZIONE POSTI PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA IN LINGUA INGLESE (CLASSE LM-36) – A.A. 2017/2018 

 
 

IL RETTORE 
 

 

 VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e successive modificazioni e integrazioni; 

 VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n.. 1332 
del 26 settembre 2016; 

 VISTO il Decreto rettorale rep.n.848/2017 prot.n.72673-V/2 del 11 luglio 2017 con il quale è stata 
indetta la prova di ammissione al primo anno del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi 
dentaria in lingua inglese per l’a.a.2017/2018; 

 VISTA la disposizione del Direttore del Dipartimento di Biotecnologie mediche del 28 marzo 2017 
ratificata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze del 20 aprile 
2017 prot. n. 36964 del 5 aprile 2017 relativa, per l’anno accademico 2017/2018, alle potenzialità 
formative  per i corsi di cui all’art.1 comma 1 lettera a) della Legge 264/99, secondo i parametri 
richiamati dall’art.3, comma 2, lettere a) b) c) della medesima legge;  

 VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie mediche dell’8 maggio 2017 protocollo 
n.46047 dell’11 maggio 2017 di modifica del potenziale formativo per l’a.a.2017/2018; 

 VISTO il D.M. del 27 luglio 2017 n. 523 con il quale sono stati definiti i posti disponibili per le 
immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua 
inglese a.a. 2017/2018; 

 
 

DECRETA 

 

Art. 1 
1. Il numero dei posti disponibili al primo anno di corso è di 26 per studenti comunitari e non 

comunitari in possesso di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per 
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi ovvero 
per gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore 
conseguito in Italia, nonché per gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle 
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scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di 
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni 
generali richieste per l’ingresso per studio (ex art. 39, comma 5 del D.L. 286 del 25.7.98, come modificato 
dall’art. 26 della Legge 30.7.2002 n° 189) e di n° 4 per studenti stranieri residenti all’estero in possesso del 
visto d’ingresso per motivi di studio che non rientrano nella predetta normativa.  

 
 

 
 

Siena, data della firma digitale 

 
 
 
 
Il Rettore 

Francesco Frati 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Monica Lenzi 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale  

Marco Tomasi 
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