
Decreto Ministeriale 28 luglio 2014 n. 591 

Manifestazione di interesse all’immatricolazione dei candidati in posizione 
utile nelle graduatorie nazionali di cui ai DDMM n.85/2014 e n.140/2014 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a 

seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante 

"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero 

dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca; 

 

VISTO il decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n.85 recante "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di 

laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15"; 

 

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2014, n. 140 recante "Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso 

di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2014-15" 

 

TENUTO CONTO della necessità di verificare l'effettivo interesse all'immatricolazione dei candidati in posizione utile 

nelle graduatorie nazionali, in vista del termine di chiusura delle stesse fissato dall'articolo 10, comma 6 del DM 85/2014 

e dall'articolo 3, comma 5 del DM 140/2014, citati in premessa; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. I candidati idonei che non risultano immatricolati alla data del 1 agosto 2014 sono tenuti a confermare il loro interesse 

all'immatricolazione nell'area riservata del sito http://accessoprogrammato.miur.it entro il 1 settembre alle ore 15.00 

(GMT+1). In assenza di conferma decadono dalla graduatoria nazionale in cui sono inseriti e non conservano alcun 

diritto all'immatricolazione. 

2. I candidati di cui al comma 1 in più graduatorie nazionali, definite ai sensi del DM 85/2014 e del DM 140/2014, devono 

esprimere la manifestazione di interesse di cui al comma 1 esclusivamente per una graduatoria. Tale opzione sulla 

graduatoria prescelta comporta la decadenza da tutte le altre. 

3. I candidati di cui al comma 1 che non avranno confermato il loro interesse entro i predetti termini decadono da tutte le 

graduatorie nazionali relative all'a.a. 2014-15 in cui risultano idonei e non conservano alcun diritto negli anni successivi. 

Roma, 28 luglio 2014 

IL MINISTRO 

f.to Prof.ssa Stefania Giannini 

 


