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VISTO il D.R. n. 1851 del 6 maggio 2013 con cui è stato indetto il concorso per 
l’ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, 
per l’anno accademico 2013/2014; 

CONSIDERATO che all’art. 2 del predetto bando di concorso, per mero errore, il numero 
programmato dei posti disponibili per le immatricolazioni al Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, è stato determinato in 105 105 105 105 
anziché 85858585 cosi come indicato nell’allegato 4 al Decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 24 aprile 2013, n. 334. 

RITENUTO pertanto di dover,  parzialmente, modificare l’art. 2 del citato D.R. n. 1851 del 6 
maggio 2013; 

D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A     

Per le motivazioni addotte in premessa, l’art. 2 del D.R. n.1851/2013 citato in premessa è 
parzialmente modificato nel senso che il totale dei posti assegnati per le immatricolazioni al Corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, è di 85 come di seguito ripartiti:85 come di seguito ripartiti:85 come di seguito ripartiti:85 come di seguito ripartiti:    

� n. 80 postin. 80 postin. 80 postin. 80 posti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge 30 
luglio 2002, n. 189; 

� n.n.n.n.    5 posti5 posti5 posti5 posti riservati per gli studenti non comunitari non ricompresi in quelli di cui all’art. 26 
della succitata legge 189/2002, di cui n. 2 postin. 2 postin. 2 postin. 2 posti per gli studenti della Repubblica Popolare 
Cinese partecipanti al Progetto “Marco Polo”, i quali abbiano ottemperato agli obblighi 
previsti dalla legge e si trovino nelle condizioni previste dalle norme emanate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 602 del 18/05/2011. 

 
Bari, 7 maggio 2013 
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