
Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria 

Graduatoria ammessi ad anno successivo al primo a.a. 2020/21 

 

STUDENTI AMMESSI 
 

 MATRICOLA DATA 
NASCITA 

II° anno-posti zero   

III° anno- posti due   

B. J. A. M.    5054765 06.05.1992 

C. S.  5062531 12.06.1999 

IV ° anno-posti due   

B. S.  5068131 22.06.1989 

G. L.   4475835 13.10.1989 

V° anno- posti sei   

P. S.              5047781 05.05.1997 

S. S.               4406295 05.10.1995 

VI ° anno-posti otto   

D. A.  4909062 08.09.1992 

F. P. M.   5071551 28.05.1992 

G. D.   5022238 22.12.1995 

L. E.  5022216 13.11.1993 

L. K. N.  5022173 14.10.1993 

M. E.  5004429 05.02.1998 
 

STUDENTI NON AMMESSI  
 

MATRICOLA 

5060155 

5022272 

5059430 

4535896 

5064302 

5065215 

5044030 

5066140 

4492038 

5071924 

4843346 

5072617 

5060584 

5073135 
 

 
 
Genova 7/12/2020. 



Gli studenti ammessi al trasferimento dovranno  perfezionare l’iscrizione, entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatoria 
facendo pervenire la richiesta esclusivamente via mail allo Sportello Unico della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche - 
studenti.medfar@unige.it,- ed in particolare: 
 
- Gli studenti  provenienti da Ateneo italiano: dovranno richiedere sempre tramite mail allo Sportello Unico della Scuola di Scienze 

mediche e farmaceutiche,   studenti.medfar@unige.it, il “nulla osta” da  presentare all’Ateneo di precedente iscrizione. 
- gli studenti  con  studi svolti all’estero: entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, dovranno far pervenire esclusivamente 

via mail  al Servizio Internazionalizzazione -Settore  Accoglienza Studenti Stranieri- sass@unige.it, la seguente documentazione ¹: 

 un documento di identità e, per gli studenti non comunitari, il permesso di soggiorno 

 Titolo di scuola secondaria superiore (in originale o in fotocopia autenticata) o diploma di laurea, 

 Traduzione ufficiale in italiano del titolo; 

 Dichiarazione di valore (in originale)² ; 

 Attestazione dell’ambasciata dalla quale risulta trattarsi di Università legalmente riconosciuta (solo per coloro che non hanno 
conseguito il diploma finale di laurea); 

 Certificato (in originale) rilasciato dalla competente autorità accademica, con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti 
all’estero 

 Traduzione ufficiale in italiano del certificato. Non è necessaria qualora il documento sia redatto in lingua inglese, francese, 
spagnola, portoghese. 

 Programmi di studio (avvalorati con timbro dell’Università stessa) di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero; 

 Traduzione ufficiale in italiano dei programmi di studio. Non è necessaria qualora il documento sia redatto in lingua inglese, 
francese, spagnola, portoghese 

¹. Per informazioni sass@unige.it 

². Gli studenti stranieri già soggiornanti in Italia, in alternativa alla dichiarazione di valore, possono presentare un documento prodotto 
da un centro della rete ENIC-NARIC (www.cimea.it) oppure altra documentazione prodotta dalla rappresentanza diplomatica in Italia del 
paese estero dove si è ottenuta la qualifica. 
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