
 
 

 
Università LUM 
S.S. 100 Km 18 - 70010 Casamassima (Bari) 
Rettorato 0806978111 - Segreteria 0806978213 - www.lum.it – info@lum.it 

D.P.       135/2023 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
 

VISTA la Legge 264/99 che stabilisce le norme in materia di accesso ai corsi universitari a numero chiuso a livello 
nazionale; 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario; 
 
VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” emanato con Decreto 
Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie 
Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021 e con Decreto Presidenziale n. 249/2022 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.249 del 24.10.2022; 
 
VISTO il D.P. 277/2022 “Bando di concorso per l’ammissione degli studenti al primo anno del Corso di Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, Classe LM-41”; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 76 del 10.02.2023 
 
VISTO il D.P 131/2023 Nomina della Commissione per la prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia LM-41; 
 
VISTI i verbali del 13.03.2023, 14.03.2023, 15.03.2023, 17.03.2023, 20.03.023 della Commissione per la prova 
di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia; 
 

 

DECRETA 
 

Art. 1                                                      
È approvata la graduatoria di merito nominativa, redatta in ordine di punteggio di cui all’Allegato 1, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto. 

 
Art. 2 

La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo in forma anonima, al fine di garantire la tutela della 
privacy di ciascun candidato, con indicazione della “Posizione finale” e dei codici “Pre matricola” collegati alla 
domanda di iscrizione al concorso. 
La predetta graduatoria redatta in forma anonima è allegata al presente Decreto (Allegato 2) e ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
 
 
Casamassima, addì 21 marzo 2023 
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