
IL RETTORE

Richiamato il  Decreto Ministeriale  n.  270/2004 “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”; 

richiamato il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;

visto il Decreto Ministeriale n. 1107 del 24 settembre 2022 “Definizione delle modalità e dei contenuti della 
prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e  
odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l’a.a. 2023/2024”;

visto il Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 “Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della 
successiva formazione delle graduatorie di merito per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria

vista la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie in data 14/12/2022, con la,  
sulla base della valutazione delle risorse effettivamente disponibili, in termini di personale docente, di spazi  
e  di  aule  didattiche,  ha  determinato  il  numero  massimo  di  studenti  iscrivibili  per  il  Corso  di  Laurea  
Magistrale in Medicina Veterinaria per l'a.a. 2023/24;

visto il testo del “Bando per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2023/2024” nel testo allegato al presente Decreto Rettorale e 
di cui è parte integrante; 

considerato che il  numero dei  posti definitivi  per  ogni  Università  verrà  attribuito da  successivi  Decreti 
Ministeriali;

ritenuto di procedere all’approvazione del Bando succitato;

DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa:

1) di approvare il “Bando per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico  
in  Medicina  Veterinaria  per  l’anno  accademico  2023/2024”  nel  testo  allegato  al  presente 
provvedimento e di cui è parte integrante;

2) di autorizzare la pubblicazione del Bando sopra citato sul sito istituzionale di Ateneo

        IL RETTORE
Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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