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AVVISO TRASFERIMENTI/VALUTAZIONE CARRIERE 

A.A. 2019/2020 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46) 

   

 per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, dalla ricognizione 
effettuata ai sensi dell’Art. 3 del “Regolamento di Ateneo per i trasferimenti degli studenti 
iscritti presso Università italiane o straniere” pubblicato al seguente link  
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navp
ath/CAM/content_id/19621/section_id/1216  risulta che non ci sono posti disponibili per 
l’accesso ad anni di corso successivi al primo.  

 
 per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, dalla 

ricognizione effettuata ai sensi dell’Art. 3 del “Regolamento di Ateneo per i trasferimenti 
degli studenti iscritti presso Università italiane o straniere” pubblicato al seguente link  
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navp
ath/CAM/content_id/19621/section_id/1216  risultano disponibili i seguenti posti per 
l’accesso all’anno di corso successivo al primo:  

 
 

CORSO DI LAUREA ANNO DI 
CORSO 

N. POSTI 
DISPONIBILI 

Odontoiatria e Protesi Dentaria LM-46 
 

3° Anno 15 

 
Completata la procedura di riconoscimento delle carriere pregresse a favore dei vincitori di concorso 
l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” effettua la ricognizione dei posti che non sono stati 
utilizzati per tale finalità e che sono rimasti ulteriormente disponibili e li destina ai trasferimenti in 
entrata, mediante pubblicazione di un apposito Bando di concorso sul sito di Ateneo 
www.uniroma2.it entro e non oltre il 31/12/2019. L’apposito Bando disciplinerà termini e modalità 
della presentazione delle domande di trasferimento/valutazioni carriere esclusivamente per il 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

 Roma, 19 luglio 2019    
 

Il  Dirigente 
Direzione I  - Didattica e Servizi agli Studenti 

F,to Dott.ssa Silvia Quattrociocche 
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