DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
SEZIONE SERVIZI STUDENTI MEDICINA
DECRETO REPERTORIO N. *
PROT. N. *
DEL*
* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

OGGETTO: INTEGRAZIONE AVVISI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI
ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI
MEDICINA - A.A. 2021/2022 (D.D. N. 2384 DEL 07/06/2021 – D.D. N. 2648 DEL 22/06/2021)
IL DIRETTORE
VISTO il D.M. n. 730 del 25/06/2021 concernente “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di
laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale” e in particolare l’allegato 2
punto 13 riferito alle ammissioni ad anni successivi al primo dei corsi di studio oggetto del Decreto;
VISTO il D.M. n. 732 del 25/06/2021 concernente “Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di
laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese a.a. 2021/2022”
e in particolare l’allegato 2 punto 12 riferito alle ammissioni ad anni successivi al primo dei corsi di studio
oggetto del Decreto;
RICHIAMATO il D.D. n. 2384 del 07/06/2021 avente ad oggetto “Avviso per la presentazione delle richieste
di iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in
lingua italiana (polo di Torino e polo di Orbassano), del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina
e Chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in Medicine and Surgery (polo di
Orbassano) ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria - a.a. 2021/2022”;
RICHIAMATO il D.D. n. 2648 del 22/06/2021 avente ad oggetto “Avviso per la presentazione delle richieste
di iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie
della Scuola di Medicina - a.a. 2021/2022”;
RITENUTO di dover integrare gli avvisi in oggetto con quanto indicato negli allegati 2 del D.M. n. 730 e 732
del 25/06/2021 con riferimento alle ammissioni ad anni successivi al primo;
DECRETA
l’integrazione del D.D. n. 2384 del 07/06/2021 avente ad oggetto “Avviso per la presentazione delle
richieste di iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia in lingua italiana (polo di Torino e polo di Orbassano), del corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme
in Medicine and Surgery (polo di Orbassano) ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria - a.a. 2021/2022” e
del D.D. n. 2648 del 22/06/2021 avente ad oggetto “Avviso per la presentazione delle richieste di
iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale delle Professioni
Sanitarie della Scuola di Medicina - a.a. 2021/2022” con la seguente disposizione:
“I/Le candidati/e invalidi/e in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili
con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati/e in posizione utile nella
graduatoria relativa all’iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei
relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata
disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, hanno titolo di
preferenza rispetto ai/alle candidati/e non rientranti nelle predette categorie.
Pertanto, se due o più candidati/e ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti
e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il/la candidato/a
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invalido/a in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con
certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.
Al fine di applicare quanto disposto, i/le candidati/e devono far pervenire, conformemente all’art. 9
dei D.M. n. 730 e 732 del 25/06/2021, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la
certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 ENTRO IL 27 SETTEMBRE 2021 ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: ufficio.disabili@unito.it e nullaostacicliunici.med@unito.it (se
la candidatura è riferita ad un corso di laurea magistrale a ciclo unic) o nullaostasanitarie@unito.it
(se la candidatura è riferita ad un corso di laurea o laurea magistrale delle Professioni Sanitarie)
avendo cura di indicare come oggetto del messaggio “CERTIFICAZIONE PER GRADUATORIA ANNI
SUCCESSIVI AL PRIMO SCUOLA DI MEDICINA” e specificando il/i corso/i di studi per cui sia stata
presentata la candidatura.
Qualora i/le candidati/e risulteranno ammessi/e, per formalizzare
l’iscrizione al corso di studi, gli/le stessi/e dovranno altresì consegnare all’ufficio Studenti Disabili la
certificazione in parola in originale o in copia autenticata in carta semplice.

IL DIRETTORE
Dott. Massimo Bruno
(il presente documento è sottoscritto con Firma Digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005)
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