
  
 
 

 
 
 

IL RETTORE 
D.R.2683/2011 

Prot. n. 50977 del 10/10/2011 

 
VISTO   il D.M. 22 luglio 2011, con il quale il Ministero dell'Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ha determinato le modalità ed i contenuti delle 
prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato, tra i quali i 
corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie, per l’anno accademico 
2011/2012; 

 
VISTO il Decreto Rettorale n. 2359 del 26 agosto 2011, con il quale è stato emanato 

il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale delle 
professioni sanitarie, afferenti alle classi LM/SNT 2 e LM/SNT 3,  istituiti ed 
attivati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 
2011/2012, ed in particolare l’art. 2,  in cui sono riportati i titoli di studio e i 
requisiti di ammissione necessari per la partecipazione al suddetto concorso; 

 
CONSIDERATO che a seguito delle comunicazioni pervenute dalla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia di questo Ateneo in merito alle date previste per le sessioni di 
laurea dei CCddLL triennali delle Professioni sanitarie ricomprese nelle classi  
di laurea magistrale LM/SNT 2 e LM/SNT 3, risultate in gran parte 
successive a quelle indicate per le prove d’ammissione ai succitati Corsi di 
Laurea Magistrale e alle relative scadenze di presentazione della domanda; 
 
 

RILEVATA  pertanto, la necessità di provvedere a modificare i criteri di cui all’art.2;  
 

 
DECRETA 

 
1. Per le motivazioni di cui in premessa, l ’art. 2  del bando di concorso per l’ammissione ai corsi di 
laurea magistrale delle professioni sanitarie, afferenti alle classi LM/SNT 2 e LM/SNT 3, istituiti ed 
attivati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina, per l’anno 
accademico 2011/2012, viene così integrato: “ Possono partecipare alla selezione anche i candidati 
che, iscritti al terzo anno in uno dei Corsi di Laurea triennali delle classi LM/SNT 2, ed LM/SNT 3, 
conseguiranno la laurea entro e non oltre il 1° dicembre 2011. Gli stessi saranno ammessi, con 
riserva, sia alla selezione che all’eventuale immatricolazione”.  
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