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Bando di concorso per l’ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria - A.A. 2022/2023 
 
Si pubblica di seguito l’esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione sulla base dei criteri indicati 
all’art. 4 del Bando di concorso. 
 
Pre-

matricola 
Anno di 
corso 
richiesto 

Tipologia 
di 
candidatura 
(rif. Art. 2 
Bando di 
concorso) 

Esito  

3 3° anno  F Non ammissibile ad anni successivi al primo. 

Le competenze acquisite non sono compatibili e coerenti con i 
programmi dell'Università degli Studi dell'Insubria (ad es. Chimica, 
Istologia, Biologia Generale, Biochimica). Il candidato non supera il 
blocco per l’iscrizione al 2° anno. 

4 4° anno D La carriera precedente non comprende insegnamenti in SSD 
fondamentali del 2° anno (ad esempio M-PSI/01, MED/41) pertanto il 
candidato non supera il blocco per l’iscrizione al 3° anno.  

Non ammissibile al 2° anno: nessun posto disponibile. 

8 6° anno A - B La carriera precedente non comprende insegnamenti/crediti sufficienti 
in SSD fondamentali del 2° anno (M-PSI/01, MED/41, BIO/14, 
MED/42, MED/17) pertanto il candidato non supera il blocco per 
l’iscrizione al 3° anno.  

Non ammissibile al 2° anno: nessun posto disponibile. 

9 3° anno A - B La carriera precedente non comprende insegnamenti in SSD 
fondamentali del 2° anno (MED/36, BIO/14, MED/41) pertanto il 
candidato non supera il blocco per l’iscrizione al 3° anno.  

Non ammissibile al 2° anno: nessun posto disponibile. 

 
Varese, 28 ottobre 2022 

F.to Il Responsabile del Procedimento Amm.vo 
Dott.ssa Daniela De Simone 

 


