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GRADUATORIA PER I TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

                     A.A. 2019/2020 

 

  CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
 
 
 

CFU necessari per ottenere il nulla osta per il III ANNO = 60 CFU  
 
Si ricorda che i posti disponibili sono 2. 
 
Si riportano i seguenti criteri indicati nel bando all’art 4 e la graduatoria: 
  

1) Studenti provenienti da sede universitaria italiana iscritti al corso di laurea magistrale in 

Odontoiatria e Protesi dentaria; 

2) Studenti provenienti da sede universitaria italiana iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina 

e Chirurgia; 

3) Studenti provenienti da sede universitaria comunitaria iscritti al corso di laurea magistrale in 

Odontoiatria e Protesi dentaria 

4)  Studenti provenienti da sede universitaria extracomunitaria iscritti al corso di laurea magistrale in 

Odontoiatria e Protesi dentaria 

5) Studenti provenienti da sede universitaria comunitaria iscritti al corso di laurea magistrale in 

Medicina e Chirurgia; 

6) Studenti provenienti da sede universitaria extracomunitaria iscritti al corso di laurea magistrale in 

Medicina e Chirurgia; 

7) Laureati in Medicina e Chirurgia presso una sede universitaria italiana, comunitaria o 

extracomunitaria 

8) Studenti provenienti da sede universitaria italiana iscritti ad altri corsi di laurea (sentenza consiglio 

di stato di febbraio 2018) 

9) Studenti non più iscritti e i già laureati in altri corsi di laurea in una università italiana (sentenza 

consiglio di stato di febbraio 2018) 
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La graduatoria è cosi composta nel seguente ordine 
 
 
 

NOME E COGNOME ANNO RICHIESTO ESITO 

Falconi Maria Francesca III Positivo (cfu 108) 

Porcu Alessandro  III Positivo (cfu 108) 

Acconciaioco Serena III Positivo (cfu 84.9) 

Mura Gaia III Positivo (cfu 76) 

Rubino Francesco III Positivo (cfu 68.8) 

Bassetti Federico III Positivo (cfu 155) 

 

In caso di ex equo passa il candidato più giovane come da bando. 

I candidati ammessi devono richiedere il nulla osta alla segreteria di Fiore Bianco o tramite mail al seguente 

indirizzo:  lstoccoro@uniss.it  entro il 20 dicembre. 

 

Tale pubblicazione ha valore di notifica. 
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