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DECRETO REPERTORIO N.  370 
PROT.  N. 46563 DEL 29/01/2019  

 

OGGETTO: REVISIONE IN AUTOTUTELA DELLA GRADUATORIA DI MERITO PER LE 
RICHIESTE DI PASSAGGIO/TRASFERIMENTO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEL 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN 
LINGUA ITALIANA DEL POLO DI ORBASSANO - A.A. 2018/2019  
 

IL DIRETTORE 

 
VISTO l’Avviso pubblicato con prot. N. 2654 del 13 luglio 2018 per la presentazione delle richieste di 
passaggio/trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
in lingua italiana (polo di Torino e polo di Orbassano), del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia in Lingua Inglese – One Long-Cycle Degree Programme in Medicine and Surgery (Polo di Orbassano) e in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria – A.A. 2018/19, di cui al D.D. n. 2954 del 13/07/2018; 

VISTO il D.D. n. 4046 del 08/10/2018 concernente la sospensione dell’efficacia delle graduatorie definitive pubblicate 
in data 01/10/2018 al fine di effettuare approfondimenti di carattere tecnico e il successivo avviso pubblicato in data 
12/10/2018 sul sito della Scuola di Medicina con il quale si è confermata l’efficacia della graduatoria di merito definitiva 
estratta dal verbale della Commissione valutatrice con riferimento alle richieste di passaggio/trasferimento ad anni 
successivi al primo per l’a.a. 2018/19 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua 
italiana del Polo di Orbassano, pubblicata in data 1° ottobre 2018; 
 
PRESO ATTO del verbale del 21/01/2019 della Commissione valutatrice delle richieste di passaggio/trasferimento ad 
anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana del Polo di 
Orbassano con il quale è stata apportata la correzione al punteggio assegnato ad un candidato con la conseguente 
necessità di aggiornamento della relativa graduatoria; 
 
VISTO l’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni”; 
 
CONSIDERATA la sussistenza di un interesse pubblico specifico, concreto ed attuale, alla conservazione dell’efficacia 
delle graduatorie pubblicate con riferimento agli altri corsi di studio di cui all’avviso in parola; 
 
RILEVATA la necessità di dare seguito alla revisione della graduatoria definitiva di merito per le richieste di 
passaggio/trasferimento ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
in lingua italiana del Polo di Orbassano – A.A. 2018/19 come indicato nel verbale del 21/01/2019 della Commissione 
valutatrice competente; 
  
 

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, 

- la pubblicazione sul sito della Scuola di Medicina della graduatoria di merito 
per le richieste di passaggio/trasferimento ad anni successivi al primo del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua 
italiana del Polo di Orbassano – a.a. 2018/19, revisionata come da verbale del 
21/01/2019 redatto dalla Commissione valutatrice delle richieste di 
passaggio/trasferimento ad anni successivi al primo del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana del Polo di 
Orbassano; 
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- lo scorrimento della graduatoria così revisionata per l’assegnazione della 
residua disponibilità di posti di cui all’avviso pubblicato con prot. N. 2654 del 
13/07/2018. 

 

Torino, 28 gennaio 2019 

 

 

IL DIRETTORE 

F.to Dott. Massimo Bruno 

 

 
 

 


