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Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti /FT/RT 
 

Integrazione Bando di concorso, a prova unica, per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in  
Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) ed Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46)  

Anno Accademico 2017/2018 
 
 

IL RETTORE 
 

Visto  il D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686; 
 

Vista  la legge 2 agosto 1990 n. 241; 
 

Vista  la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
 

Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 104 così come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17; 
 

Vista  la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e in particolare, gli articoli 1, 
comma 1 lettera a) e 4; 

Vista  la legge 30 luglio 2002, n.189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e, in particolare, 
l'articolo 26; 

Vista  la nota prot. n.1256 del 22 maggio 2003 con la quale il M.I.U.R. ha chiarito quali siano i titoli di studio da 
ritenersi validi per l'accesso ai corsi universitari; 

 

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali”; 
 

Visto  il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli Atenei approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509”; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle 
lauree universitarie Magistrali”; 

 

Vista  la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e in 
particolare l'articolo 5, comma 4; 

 

Viste le Disposizioni Interministeriali del 28 febbraio 2017 e successive integrazioni concernenti l’immatricolazione di 
cittadini stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2017/2018; 

 

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
 

Visti il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento degli studenti di Ateneo; 
 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 giugno 2017 n. 477 che stabilisce, 
per l’ A.A. 2017/2018, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale 
a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale; 

 

Visto l’allegato n. 4 che costituisce parte integrante del D.M. 28 giugno 2017 n. 477 con il quale sono stati definiti i 
posti provvisori, da perfezionare con successivi decreti ministeriali, per l’accesso al corso di laurea magistrale in 
Medicina e Chirurgia A.A. 2017/2018 e al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria A.A. 
2017/2018; 

Visto il Decreto Rettorale n. 3051/2017 del 5 luglio 2017 con il quale è stato emanato il “Bando di concorso, a prova 
unica, per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) ed  
Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46) Anno Accademico 2017/2018”, ai sensi del D.M. 28 giugno 
2017 n. 477; 

 

Visto  il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 luglio 2017 n. 523 “Definizione dei 
posti disponibili per le immatricolazioni al corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria A.A. 
2017/2018”; 

 

Visto il Decreto Interministeriale del 3 agosto 2017 n. 580 “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al 
corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia A.A. 2017/2018”; 
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D E C R E T A  
 

 
Il bando di concorso, a prova unica, per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
(Classe LM-41) ed Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46) anno accademico 2017/2018, è integrato nel modo 
seguente: 
 
Art. 1 - Numero posti  
 

I posti disponibili presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca sono:  
 

Medicina e Chirurgia (Classe LM-41 delle Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia) 
 

Posti disponibili al 1° anno: 103 riservati ai cittadini comunitari ed non comunitari legalmente soggiornanti in Italia (art. 26 L. 
189/2002) 

2  riservati ai cittadini della Repubblica Popolare Cinese aderenti al programma Marco Polo 

 
Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46 delle Lauree Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria) 

 

Posti disponibili al 1° anno: 20 riservati ai cittadini comunitari ed non comunitari legalmente soggiornanti in Italia (art. 26 L. 
189/2002) 

10   riservati cittadini non comunitari residenti all’estero (richiedenti visto) 
3   riservati ai cittadini della Repubblica Popolare Cinese aderenti al programma Marco Polo 

 
 

Per l’anno accademico 2017/2018 il D.M. 28 giugno 2017 n. 477 prevede una graduatoria nazionale per i candidati comunitari 
e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002. La graduatoria per i candidati stranieri residenti all'estero 
è definita dalle Università. 
 
I posti del contingente riservato ai cittadini extracomunitari residenti all'estero rimasti disponibili, anche a seguito delle procedure di 
riassegnazione degli studenti interessati previste dalle Disposizioni Interministeriali in data 28 febbraio 2017 recanti "Procedure per 
l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018”, non potranno essere utilizzati a 
beneficio dei candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 189 del 2002 risultati idonei, in quanto appartenenti 
a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte. 
 
 

   
 
    IL RETTORE    

 F.to Prof.ssa Maria Cristina Messa 
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