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DIVISIONE CORSI DI AREA SANITARIA             

E POST LAUREA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 0 

  
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA in lingua inglese – DENTISTRY AND DENTAL PROSTHODONTICS 
(CLASSE LM-46) - A.A. 2020/2021 

AMMISSIONE CANDIDATI CHE SOSTERRANNO L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI 
ISTRUZIONE PER L’A.S. 2019/2020 IL GIORNO 9 SETTEMBRE 2020 

 
IL RETTORE 

 
 VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 41 del 27 giugno 2020 <concernente gli esami di 

idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020>; 

 VISTO il proprio decreto rep. n.1129/2020, prot. n.120728 del 10 luglio 2020, relativo a: Bando di 
ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua 
inglese-Dentistry and dental prosthodontics (classe LM-46) – a.a. 2020/2021; 

 
DECRETA 

  
ART.1 

Sono ammessi con riserva a sostenere la prova di selezione per l’ammissione al primo anno del corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese – Dentistry and dental 
prosthodontics dell’Università degli Studi di Siena i candidati che sosterranno l’esame di Stato conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, in qualità di privatisti, il giorno 9 settembre 
2020. 

ART.2 
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni di cui al Bando di ammissione al corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese-Dentistry and dental 
prosthodontics (classe LM-46) – a.a. 2020/2021, rep. n.1129/2020 prot. n. 120728 del 10 luglio 2020. 
 
 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 
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Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Katia D’Avanzo 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile della Divisione corsi di area sanitaria e post laurea 

Giuseppe Giordano 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 
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