Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio
QUARTO AVVISO

Seguito esecuzioni provvedimenti TAR Lazio: assegnazioni d’ufficio posti vacanti dal
contingente riservato ai candidati extraUE residenti all’estero sui corsi di laurea ad accesso
programmato a.a. 2017/18.
Si fa seguito ai precedenti avvisi per comunicare che sono tuttora in esecuzione i provvedimenti cautelari del
TAR del Lazio sez. III e i provvedimenti di merito del TAR del Lazio sez. III, passati in giudicato o esecutivi,
perché appellati ma non sospesi, (come da elenchi in allegato che integrano il presente avviso), riguardanti i ricorsi
avverso i decreti ministeriali D.M. n. 476/2017 e D.M.n.477/2017 concernenti la non consentita redistribuzione di
posti residuati dal contingente riservato ai candidati extra UE non residenti in Italia ai candidati UE ed extra UE
residenti in Italia, purché presenti nelle rispettive graduatorie nazionali di merito formate per i corsi di laurea ad
accesso programmato nazionale anno accademico 2017/2018.
Le ordinanze e le sentenze oggetto di esecuzione ordinano l’assegnazione dei sottoindicati posti vacanti ai
candidati UE ed extra UE residenti in Italia, presenti nelle rispettive graduatorie nazionali di merito, (compresi gli
immatricolati/iscritti su sedi peggiori rispetto a quelle attualmente vacanti) e non decaduti per non aver confermato
l’interesse all’immatricolazione entro i termini di cui al D.M. n. 476/2017 e al D.M.n.477/2017.
Sono residuati, dopo la terza tornata di assegnazioni, i seguenti numeri di posti, nei rispettivi corsi di laurea:
- Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi Dentaria (lingua italiana): posti vacanti
totali, nei corsi in medicina e chirurgia: n.91 – nei corsi in odontoiatria e protesi dentaria: n. 61;
Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi Dentaria (lingua inglese): posti vacanti
totali n.3, dei quali 2 nel CdL in medicina e chirurgia e 1 nel CdL in odontoiatria e protesi dentaria;
Si comunicano i punteggi minimi per l’ottenimento dell’assegnazione in questa quarta tornata di assegnazioni su
una sede avente posti vacanti:
CdL Medicina e chirurgia: 58
CdL odontoiatria e protesi dentaria: 51.4
Cdl Medicina e chirurgia/ odontoiatria e protesi dentaria in lingua Inglese: 36, 5 per il cdl in medicina e chirurgia e
30,8 per il cdl in odontoiatria e protesi dentaria.
I punteggi tengono conto solo della sede e non della scelta del candidato. Ogni candidato potrebbe avere punteggio
pari o superiore ma avere scelto sedi sulle quali si entra con un punteggio maggiore.
Dell’esecuzione dei provvedimenti suindicati viene data notizia mediante comunicazione attraverso l’area riservata
del portale Universitaly. Le comunicazioni individuali sono caricate nella medesima area riservata ai candidati
destinatari per piena conoscenza, salva l’eventuale notifica cartacea, se il candidato non sia reperibile on line.
L’accesso all’area riservata, ancora attivo, è utilizzato per tale fine e si accede mediante l’utilizzo delle
credenziali in possesso del candidato.
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Il primo avviso della procedura in atto avviene mediante comunicazione per posta elettronica ordinaria
all’indirizzo conosciuto e inviata ai destinatari interessati da parte di “Accesso programmato”.
Qualora intervengano rinunce all’iscrizione da parte dei primi candidati classificatisi per punteggio, si
procede con successive notifiche agli aventi diritto con le medesime modalità, fino all’ esaurimento dei posti
disponibili.
Si precisa che non viene formata una nuova graduatoria nazionale con meccanismi di scorrimento
settimanale. Si operano assegnazioni d’ufficio singole, su candidati della graduatoria già esistente, che prevedono
l’iscrizione/accettazione al/del corso di laurea indicato presso la sede correlata entro un termine prefissato o con
posticipazione a data ulteriore come specificato nella nota in area riservata.
Si comunica, inoltre, che le tornate di assegnazioni, come sopra descritte, continueranno fino a esaurimento
dei posti o dei candidati aventi diritto con cadenze periodiche. Dell’avvio di ogni tornata si darà avviso nelle
medesime modalità.
Il presente avviso vale come notifica ai controinteressati ricorrenti avverso il Decreto ministeriale
n.476/2017 e il Decreto ministeriale n.477/2017, di cui alle ordinanze e sentenze indicate in allegato.
Trattandosi di comunicazione successiva alla prima, il presente avviso non viene pubblicato in estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le ulteriori comunicazioni sono pubblicate sul sito MUR ed hanno valore di notifica a tutti
controinteressati e, del caso, anche agli interessati.
Si trasmette il presente avviso, agli atenei che presentano posti vacanti dal contingente destinato ai candidati
extraUE non residenti al fine di consentirne la maggior diffusione attraverso i rispettivi siti web.
Per coloro che fossero interessati, si consiglia di visionare con regolarità il sito MUR sez. Atti e normativa.
Altre notizie possono essere richieste agli Atenei di destinazione.
.
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