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Area Didattica e Servizi agli Studenti 

Responsabile Dott. Raffaele Carrozza 

 

Servizio Segreteria Studenti 
Responsabile Dott.ssa Maria Francesca 

 

OGGETTO 
Rettifica bando trasferimento studenti – Corsi di laurea Area Medica - a.a.  2021/2022. 

 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “norme in materia di accessi ai 
corsi universitari”; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 

VISTI I DD.MM. 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle 
lauree e delle lauree magistrali; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;  

VISTO il D.R. prot n. 40203 – V/3 del 08.09.2021 “Bando trasferimento studenti  
Corsi di Laurea di Area Medica a.a. 2021/2022”; 

CONSIDERTATA la sopraggiunta disponibilità di posti per i trasferimenti da altra sede per 
il terzo anno del CDLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria resisi 
disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti in uscita, abbandoni 
nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti 
nei decreti annuali di programmazione;  

SENTITO il Direttore Generale    

 

DECRETA 

 

L’Art. 1 del Bando per i trasferimenti da altra sede ad anni di corso successivi al primo per i 
CDLM/CDL di Area Medica a.a 2021/2022”. è rettificato come di seguito indicato: 

Articolo 1- posti disponibili 

 
Per l’a.a. 2021/2022 sono disponibili per il rilascio dei nulla osta, ai fini dell’iscrizione ad anni 
di corso successivi al primo i posti di seguito indicati:–  
 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
II anno         2 posti 
III anno        1 posto 
 
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
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II anno        2 posti 
III anno   2 posti 
IV anno        1 posto 
 
Corsi di laurea Professioni Sanitarie: 
Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Foggia 
II anno        1 posto 
III anno        2 posti 
 
Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Barletta 
II anno                                                    3 posti 
Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Matera 
III anno                                                      1 posto 
 
Corso di Laurea in Dietistica 
III anno              1 posto 
 
Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
II anno                   1 posto 
 

 

 

 

 

 

                                                                                        IL RETTORE 
Prof. Pierpaolo Limone 
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