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DECRETO RETTORALE N . ..Q'f:, /2020 

Premesso che: 

Visti 

con lettera del 26 maggio 2020, prot. n. 001-397-GEN/2020 la Conferenza dei Rettor i delle 
Università Italiane rende nota la disponib ilità degli atenei a utilizzare tutte le proprie sedi, 
anche se non sia attivato il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, 
al fine di ridurre al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per l'espletamento delle 
prove ad accesso programmato nazionale; 

il Ministero dell'Un iversità e della Ricerca ha emanato il D.M. n. 218 del 16 giugno 2020 
recante dispos izioni in merito alla prova di ammiss ione ai corsi di laurea magistra le a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protes i dentaria; 

che per l'anno accademico 2020/2021 l'Univers ità degli Studi di Urbino è sede di 
espletamento della prova di accesso ai corsi di laurea magist rale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia e in Odontoiatr ia e protesi dentaria; 

che la procedura di iscrizione al test prevede la possib ilità per i candidati con disabilità - ai 
sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104- e i candidati con disturbi specifici di apprendimento 
(OSA) - a norma della Legge 8 ottobre 201 O n. 170 - di richiesta di ausili, inserendo nella 
procedura di iscrizione al concorso idonea certificazione; 

la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e success ive modificazioni e integraz ioni; 

la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge - quadro per l'ass istenza, l'integraz ione sociale ed i 
diritti delle persone handicappate" e success ive modificazion i ed integrazioni; 

la Legge n. 264 del 2 agosto 1999, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, recante 
"Norme in materia di access i ai corsi universitari"; 

il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante "Dispos izioni legislative in materia di 
documentaz ione amministrativa"; 

il DM 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonom ia didatt ica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecno logica 3 novembre 1999 n. 509"; 

il DM del 16 marzo 2007 "Determinazione delle classi di laurea"; 

la lettera del 26 maggio 2020, prot. n. 001-397-GEN/2020 con la quale la Conferenza dei 
Rettor i delle Univers ità Italiane rende nota la disponibil ità degli atenei a utilizzare tutte le 
proprie sedi, anche se non sia attivato il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina 
e chirurgia, al fine di ridurre al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per 
l'espletamento delle prove ad accesso programmato naziona le; 

il D.M. n. 218 del 16 giugno 2020, e relativi allegati, recante disposizioni in merito alla prova 
di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in 
Odontoiatria e protesi dentaria; 

Richiamati 
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lo Statuto dell 'Università degli studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale, n. 89 del 16 aprile 2012 e modificato con Decreto rettorale n. 548/2018 del 6 
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 266 del 15 novembre 
2018; 

il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487/2013 del 4 
novembre 2013; 

il Decreto Rettorale n. 268 del 9 luglio 2020 - Emanazione dell'Avviso per lo svolgimento 
delle prove di accesso ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e 
Odontoiatria e protesi dentaria. 

Ritenuto opportuno 
di dover procedere, per l'anno accademico 2020/2021, alla pubblicazione sul sito 
istituzionale uniurb.it dell'avviso recante le procedure per l'iscrizione al test di ammiss ione ai 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi 
dentaria. 

DECRETA 

Il capoverso "CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI" dell'AWISO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
PROVE DI ACCESSO Al CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 
CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

è integralmente sostituito come segue 

"CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI 
I candidati con disabilità - ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 - e i candidati con 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) - a norma della Legge 8 ottobre 201 O n. 170 -
potranno presentare richiesta di ausili, inserendo nella procedura di iscrizione al concorso 
idonea certificazione ." 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei 
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria,

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico 
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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