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DR/2017/2839 del 31/07/2017
Firmatari: MANFREDI Gaetano

DECRETA
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

VISTO

lo Statuto di Ateneo vigente;
il Regolamento Didattico d’Ateneo vigente;
il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 477 del 27/06/2017,
recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a
ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2017/2018”, fra i quali, quelli
relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e
Protesi Dentaria;
il verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 20/07/2016, protocollo di
Ateneo della Scuola di Medicina e Chirurgia n. 72329 del 27/07/2017, con il quale sono state
designate le varie Commissioni per le prove selettive di accesso al numero programmato dei
corsi di laurea per le professioni sanitarie e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti la Scuola
di Medicina e Chirurgia;
il Decreto Rettorale n. 2543 del 03/07/2017 con il quale, a seguito di disposizioni di cui al
Decreto MIUR citato, sono stati banditi il Concorso per l’ammissione – anno accademico
2017/2018 – a n. 389 posti per cittadini comunitari e non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia di cui 7 posti da destinare alla formazione degli Allievi Ufficiali del Corpo
Sanitario Ruolo Normale dell’Accademia Aeronautica e n. 10 posti destinati ai cittadini non
comunitari residenti all’estero, presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia afferente alla classe LM 41 (classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia) ed
il Concorso per l’ammissione – anno accademico 2017/2018 – a n. 30 posti destinati ai cittadini
comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia e n. 3 posti destinati ai
cittadini non comunitari residenti all’estero, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Odontoiatria e Protesi Dentaria afferente alla classe LM 46 (classe delle lauree magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria);
il Decreto Rettorale n. 2647 del 14/07/2017 con il quale è stato emanato il bando di concorso
per l’ammissione ai corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie per l’anno accademico
2017/2018 (scadenza domande 31/08/2017);
in particolare l’art. 4, pag. 11, del succitato bando di concorso in cui vengono stabiliti la data e
l’ora della prova di lingua italiana per i cittadini non comunitari residenti all’estero (01/09/2017
ore 9,00);

E’ costituita la commissione per la valutazione della conoscenza della lingua italiana prevista
per il giorno 01/09/2017 alle ore 9,00 nei locali della Direzione della Scuola di Medicina e Chirurgia per i
cittadini non comunitari residenti all’estero per l’anno accademico 2017/2018.
La Commissione è così composta:
Prof. Francesco Paolo D’ARMIENTO (Presidente);
Prof. Roberto BIANCO (Componente);
Prof.ssa Chiara CARLOMAGNO (Componente);
Prof.ssa Maria Vittoria LOCCI (Supplente).
La funzione di Segretario saranno svolte dal componente prescelto dalla Commissione.
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