UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Decreto Rettorale Repertorio n.2420-2007
Protocollo n.29619
IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

la Legge 264 del 2.8.1999, recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari, integrata con le modifiche di cui alle legge 8.1.2002 n.1;
il D.M. 509 del 3.11.1999;
il D.M. del 2.4.2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree
specialistiche universitarie delle professioni sanitarie;
il d.l. del 30.6.2003, n.196 “codice in materia di dati personali”;
il D.M. 16.05.2007 recante modalità e contenuti delle prove di ammissione ai
Corsi di Laurea Specialistica delle professioni sanitarie per l’a.a.2207/2008;
il D.M. 24.7.2007 recante la definizione dei posti per le immatricolazioni ai corsi
di laurea specialistica delle professioni sanitarie;
la delibera del 16.2.2005 con la quale il Senato Accademico ha dato la possibilità
di iscrizione con riserva ai corsi di laurea specialistica, agli studenti, iscritti alla
laurea di I livello, che prevedano di conseguire il titolo entro l’ultima sessione
utile dell’anno accademico precedente;
la delibera del Senato Accademico del 20.6.2007 relativa alla determinazione dei
posti per gli studenti extracomunitari non ricompresi nella L.189/2002;
DECRETA

Per l’a.a.2007/2008, sono aperte le iscrizioni alle prove di ammissione, presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia, per i Corsi di Laurea Specialistica delle professioni sanitarie sotto indicati
con il numero dei posti a fianco di ciascuno riportati:
DENOMINAZIONE DEI CORSI DI LAUREA
SPECIALISTICA

SCIENZE
INFERMIERISTICHE
E
OSTETRICHE (classe SNT-SPEC/1)
SCIENZE
DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE
(classe SNT-SPEC/2)
SCIENZE
DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE DELLA PREVENZIONE
(classe SNT-SPEC/4)
SCIENZE
DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE
TECNICHE
ASSISTENZIALI
(classe SNT-SPEC/3)

COMUNITARI
E
NON NON COMUNITARI NON
COMUNITARI DI CUI ALLA RICOMPRESI
NELLA
LEGGE 30.7.2002 N.189, ART.26
LEGGE 30.7.2002 N.189,
ART.26

POSTI 30

POSTI 2

POSTI 24

POSTI 2

POSTI 16

POSTI 2

POSTI 8

//////////////////////////////
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L’ammissione ai corsi sopra indicati avviene per titoli ed esami.
I candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
1. Laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea specialistica d’interesse;
2. Diploma Universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese
nella classe di laurea specialistica d’interesse;
3. titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea specialistica d’interesse di cui alla legge n.42/1999.
Potranno essere ammessi altresì, gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale
abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
specialistica d’interesse, che entro l’ultima sessione utile dell’a.a.2006/2007, avranno conseguito il
titolo di laurea e regolarizzato l’immatricolazione al corso di laurea specialistica.
I candidati dovranno comunque essere in possesso di diploma di maturità quinquennale.
Possono inoltre accedere, previo parere vincolante del CAD, coloro i quali siano in possesso di
maturità quadriennale che, tenuto conto del corso di studio al quale intendono iscriversi:
1. siano inseriti in un contesto professionale che, per qualifiche e funzioni ricoperte abbia
comportato un arricchimento culturale;
2. abbiano frequentato, dopo il conseguimento del diploma, corsi di formazione di livello
superiore, gestiti dalle Università oppure da enti pubblici o privati in convenzione con gli
Atenei.
Modalità per l’accesso al concorso per studenti comunitari ed extracomunitari
Le domande di ammissione alle prove selettive devono essere effettuate dal 30 agosto al 28
settembre 2007.
L’iscrizione alle prove avviene:
1. per gli studenti comunitari, esclusivamente via Internet, attraverso la compilazione di
pagine web.
Gli interessati, utilizzando un qualunque PC con accesso ad Internet, procederanno
all’inserimento dei propri dati nelle pagine web (www.univaq.it).
Dopo aver compilato la domanda on line, relativa all’iscrizione, il sistema permette di
optare per la forma di pagamento preferita.
Nel caso in cui il pagamento viene effettuato con carta di credito (euro 35.00) la procedura
di iscrizione è immediatamente perfezionata.
Nel caso in cui optino per il pagamento con bollettino bancario è necessario procedere alla
stampa del bollettino tramite procedura, in forma personalizzata, ed effettuare, con tale
bollettino, il versamento presso qualsiasi sportello bancario.
La domanda è automaticamente acquisita dopo l’effettivo pagamento.
La ricevuta del bollettino deve essere conservata dal candidato ed esibita, su richiesta della
Segreteria Studenti o della Commissione di concorso.

N.B.
Non saranno accettate le domande pervenute con modalità diverse ovvero presentate
allo sportello della Segreteria Studenti o spedite a mezzo del servizio postale.
Il versamento di euro 35.00, quale tassa di partecipazione al concorso non verrà in ogni
caso rimborsato.
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2. Per gli studenti non comunitari di cui alle Legge 189/2002, art.26:
per detta categoria di studenti l’iscrizione alle prove dovrà essere effettuata, entro i termini
sopra descritti, presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia tramite
apposita domanda disponibile sul sito web, alla quale dovrà essere allegata ricevuta del
bonifico bancario di euro 35,00 a favore dell’Università degli Studi dell’Aquila,
CARISPAQ, 06040/03601/103970.
Entro e non oltre il 28 settembre 2007, i candidati dovranno presentare o spedire, (fa fede la data
del timbro postale) obbligatoriamente alla Segreteria Studenti auto dichiarazione dei titoli posseduti,
da redigere su apposito modulo disponibile sul sito web, corredata di fotocopia di valido documento
d’identità e ricevuta di avvenuta iscrizione on line al concorso.
La mancata presentazione nei termini dell’auto dichiarazione, comporta l’esclusione dal
concorso.

La Segreteria Studenti, sita in Piazza S.Tommasi, 1 é aperta nei giorni di: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30; il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30.
La prova di ammissione avrà luogo presso la sede didattica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia blocco 11- Piazza Salvatore Tommasi, 1 Coppito (AQ) il 24 ottobre 2007.
I concorrenti, senza preventiva comunicazione, dovranno presentarsi alle ore 8,30 per i necessari
controlli, muniti di valido documento di riconoscimento.
La prova avrà inizio a conclusione delle suddette procedure.
I cittadini extracomunitari non ricompresi nella legge 30.7.2002 n.189, art.26, per essere ammessi al
concorso, devono superare con esito positivo la prova di conoscenza della lingua italiana che
consisterà in una prova scritta e una orale di cultura generale e si svolgerà il 3 settembre 2007 alle
ore 8,30 presso la sede didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia blocco 11- Piazza Salvatore
Tommasi, 1 Coppito (AQ).
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di passaporto con lo specifico visto d’ingresso
per motivi di studio.
Prove di ammissione
Le prove consistono nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta
esatta tra le cinque indicate su argomenti di:
Teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica
d’interesse (32 quesiti)
Logica e cultura generale (18 quesiti)
Regolamentazione dell’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
specialistica d’interesse e legislazione sanitaria (10 quesiti)
Cultura scientifico-matematica, statistica e informatica (10 quesiti)
Scienze umane e sociali (10 quesiti)
Per la prova è assegnato un tempo di due ore.
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I programmi d’esame delle materie di cui sopra, predisposti dal MUR, possono essere visionati sul
sito web del Ministero (www.miur.it.)
Tutti gli studenti che supereranno l’esame di ammissione rispondendo in modo corretto a meno
della metà delle domande riguardanti i singoli argomenti, saranno ammessi con un debito formativo
per una o più di una delle discipline in questione, che sono tenuti a sanare entro il primo anno. Allo
scopo di consentire l’annullamento del debito formativo, saranno svolte attività didattiche
propedeutiche nell’arco del primo semestre del primo anno di corso che dovranno essere
obbligatoriamente seguite dagli studenti in debito.
La verifica dei risultati conseguiti avverrà secondo modalità stabilite dal Consiglio di area didattica.
Esaurite le operazioni di controllo la Commissione consegna a ciascun candidato il plico
predisposto per la prova contenente:
• il foglio contenente il codice identificativo
• i quesiti relativi alla prova
• il modulo anagrafica
• due moduli risposte
• una busta vuota
E’ fatto divieto al candidato di tenere con sé durante la prova, borsa o zaini libri o appunti, carta,
telefoni cellulari e altri strumenti elettronici.
E’ fatto obbligo al candidato di rimanere nella sede di esame fino alla scadenza del tempo della
prova.
Durante l’espletamento delle prove il candidato:
• Deve trattenere il foglio, presente nel plico consegnatogli dalla Commissione, sul quale
risulta prestampato il codice identificativo della prova al fine di verificare la propria
posizione in graduatoria,
• deve far uso esclusivamente di penne nere;
• deve compilare obbligatoriamente il modulo anagrafica e sottoscriverlo;
• deve contrassegnare con una croce la risposta ritenuta esatta;
• ha la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito
avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone
un’altra. Dovrà in ogni caso risultare un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché
sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, diversamente si riterrà non data alcuna
risposta.
• deve annullare, barrando l’intero foglio, il secondo modulo risposte non destinato alla
correzione;
Al termine della prova il candidato riconsegna alla Commissione:
• il modulo risposte destinato alla correzione
• il plico contenente i quesiti relativi alla prova, il modulo anagrafica, il modulo
risposte non utilizzato e annullato, che verrà sigillato dalla Commissione in presenza
del candidato medesimo.
La Commissione al termine della prova, provvede ad inserire in contenitori separati, i moduli
risposte destinati alla correzione ed i plichi contenenti il restante materiale.
Detti contenitori vengono sigillati alla presenza di almeno due studenti presenti nell’aula d’esame e
firmati nei lembi di chiusura dal Presidente della Commissione e dagli stessi studenti.
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La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti dei quali 80 riservati alla prova scritta e
20 ai titoli.
I criteri di valutazione della prova scritta sono:
1 punto per ogni risposta esatta
0 punti per ogni risposta non data
-0,25 punti per ogni risposta sbagliata.
distinzione degli ex aequo
In caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella
soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di:
Teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricompresse nella classe di laurea specialistica
d’interesse
Logica e cultura generale
Regolamentazione dell’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
specialistica d’interesse e legislazione sanitaria
Cultura scientifico-matematica, statistica e informatica
Scienze umane e sociali
In caso di ulteriore parità sarà preferito il più giovane di età.
La valutazione dei titoli accademici e professionali avverrà sommando i seguenti punteggi:
per la classe di Laurea Specialistica delle Scienze Infermieristiche ed Ostetriche:
• diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea specialistica d’interesse; punti 7;
• diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese
nella classe di laurea specialistica d’interesse;
punti 6;
• titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea specialistica d’interesse di cui alle legge 42/99;
punti 5
Eventuali altri titoli:
diploma di scuola diretta a fini speciali in Assistenza Infermieristica (DAI) di cui al D.P.R.162/82;
punti 5;
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi punti 0,5 per ciascun titolo fino a
un massimo di punti 2;
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe
di laurea specialistica d’interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno
o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4;
attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea specialistica d’interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0.5 per ciascun anno
o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 2.
Per le classi di Laurea Specialistica in:
Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali
• diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie
ricompresse nella classe di laurea specialistica d’interesse; punti 7;
• diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricompresse
nella classe di laurea specialistica d’interesse;
punti 6;
• titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricompresse nella classe di
laurea specialistica d’interesse di cui alle legge 42/99;
punti 5
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Eventuali altri titoli:
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi punti 0,5 per ciascun titolo fino a
un massimo di punti 5;
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe
di laurea specialistica d’interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno
o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4;
attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea specialistica d’interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0.5 per ciascun anno o
frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4.
I risultati dei concorsi saranno resi noti mediante affissione, all’albo ufficiale dell’Università e sul
sito www.univaq.it delle graduatorie, anonime, riportanti il codice identificativo, i voti delle
singole prove, il punteggio dei titoli auto dichiarati e il voto finale entro quindici giorni
dall’espletamento della prova.
Modalità per l’immatricolazione e il pagamento della prima rata:
I vincitori di concorso, dovranno regolarizzare l’immatricolazione entro e non oltre il 30 novembre
2007.
Entro la stessa data dovranno consegnare in Segreteria Studenti i titoli già auto dichiarati che
saranno valutati dalla Commissione di concorso per la verifica della conformità.
Qualora all’atto dell’immatricolazione il candidato non risulti in possesso dei titoli auto
dichiarati, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, decade d’ufficio dall’immatricolazione ed i posti, resisi disponibili, saranno assegnati
agli idonei secondo l’ordine di graduatoria.
Gli studenti comunitari devono effettuare l’immatricolazione on line come previsto sul sito online/immatricolazione.
Gli studenti extracomunitari devono regolarizzare l’immatricolazione, entro la scadenza prevista,
presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, presentando domanda
d’immatricolazione, disponibile sul sito web www.univaq.it, bonifico bancario e la
documentazione prevista sullo stesso sito web.
I vincitori che non regolarizzeranno l’immatricolazione entro il 30 novembre 2007 saranno
considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei
candidati idonei secondo l’ordine di graduatoria sino ad esaurimento dei posti e comunque entro il
31 dicembre 2007.
Nel caso in cui gli aventi diritto all’immatricolazione, fossero già iscritti ad altra Università o altro
corso di laurea devono, entro i termini fissati, regolarizzare l’immatricolazione e chiedere, entro gli
stessi termini, il trasferimento o il passaggio nella sede ove sono iscritti, e far pervenire alla
Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa sede, la ricevuta della richiesta
di trasferimento.
Gli aventi diritto agli eventuali posti vacanti riceveranno comunicazione scritta; scaduto il termine
stabilito nella comunicazione saranno considerati rinunciatari.
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AMMISSIONI IN DEROGA
L’ammissione ai corsi di laurea specialistica è consentita, prescindendo dal concorso di ammissione
e in deroga alla programmazione nazionale dei posti, a :
• coloro ai quali è stato conferito l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge
10.8.2000 n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del 16.5.2007.
• coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole Dirette a Fini Speciali per
Dirigenti e Docenti dell’Assistenza Infermieristica ai sensi del D.P.R. 162/1982 e siano
titolari, da almeno due anni alla data del 16.5.2007 dell’incarico di direttore o di
coordinatore di corsi di laurea in Infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
• coloro che siano titolari con atto formale di data certa da almeno due anni alla data del
16.5.2007 dell’incarico di direttore o coordinatore di uno dei corso di laurea ricompresi nella
laurea specialistica di interesse.
Tali categorie di candidati, dal 30 agosto al 28 settembre 2007, dovranno presentare o spedire, (fa
fede la data del timbro postale) alla Segreteria Studenti, richiesta di ammissione in deroga su
apposito modulo disponibile sul sito web al quale deve essere allegata la fotocopia del proprio
codice fiscale.
Dopo tale data un’apposita Commissione di esperti valuterà l’idoneità dei titoli presentati per
l’ammissione in deroga e gli aventi diritto dovranno regolarizzare l’immatricolazione entro il 20
ottobre 2007.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992 la persona in situazione di handicap deve specificare
nella domanda di partecipazione al concorso la natura dell’handicap, l’ausilio necessario nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi nell’espletamento della prova.
Con Decreto Rettorale affisso all’albo ufficiale saranno resi noti i nominativi della Commissione.
Il Responsabile della fase istruttoria è il Funzionario Amm.vo della Segreteria Studenti della
Facoltà di Medicina e Chirurgia .
L’Aquila, 8.8.2007
IL RETTORE
F.to Ferdinando di Orio
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