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SUPPLEMENTI ORDINARI 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

 

 DECRETO 30 giugno 2016 Modalita' e contenuti della prova di ammissione ai corsi di  

laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017.  

(16A06347) (Suppl. Ordinario n. 39)  
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 DECRETO 14 luglio 2016 Modalita' e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea  

magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese a.a. 2016/2017. (16A06348)  

(Suppl. Ordinario n. 39)   

 

 

DECRETO 18 luglio 2016 Determinazione dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea  

magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2016/2017. (16A06349) (Suppl. Ordinario n. 39)   

 

DECRETO 18 luglio 2016 Determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai  

corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2016/2017. (16A06350) (Suppl. Ordinario n. 39)   

 

DECRETO 25 luglio 2016 Programmazione dei posti disponibili per l'accesso al corso di  

laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2016/2017. (16A06351) (Suppl.  

Ordinario n. 39)   

 

DECRETO 26 luglio 2016 Programmazione dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di  

laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla professione di architetto a.a.  

2016/2017. (16A06352) (Suppl. Ordinario n. 39)   

 

DECRETO 26 luglio 2016 Programmazione dei posti disponibili per l'accesso al corso di  

laurea a ciclo unico in medicina veterinaria. (16A06353) (Suppl. Ordinario n. 39)   
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DECRETO 26 luglio 2016 Programmazione dei posti disponibili per l'accesso al corso di  

laurea a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2016/2017. (16A06354) (Suppl.  

Ordinario n. 39)   

 

DECRETO 10 agosto 2016 Definizione e modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai  

corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2016/2017. (16A06355) (Suppl.  

Ordinario n. 39)   
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