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Prot n. 486
IL RETTORE

VISTO
VISTA
VISTA
VISTI

VISTA
VISTA

il D.M. 03.11.1999, n. 509;
la deliberazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 02.10.2007;
la Legge 26 febbraio 1999, n.42, recante disposizioni in materia di professioni
sanitarie;
i Decreti interministeriali del Ministero della Sanità – MURST del 27.07.2000 che
hanno individuato i titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari di cui
all’art.4, comma 1, della richiamata Legge 42/1999;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28-09-2005;
la delibera del S.A. del 19.12.2007;
DECRETA

Nell’ambito dell’attuazione della riforma degli ordinamenti universitari, di cui al D.M. 509/1999,
l’Università degli Studi dell’Aquila assicura il riconoscimento in crediti della carriera pregressa ai
fini del conseguimento della laurea dello stesso profilo professionale, a coloro che, in possesso del
diploma di maturità, abbiano conseguito:
• Diploma Universitario dello stesso profilo professionale conseguito secondo gli
ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999;
•

Titolo abilitante dell’area sanitaria riconosciuto equipollente, ai fini dell’esercizio
professionale e dell’accesso alla formazione post base, dai DD.MM. del Ministero della
Sanità-MURST del 27.7.2000, acquisito prima dell’entrata in vigore della Legge
42/1999.

Per l’anno accademico 2007/2008 è possibile presentare le domande di riconoscimento dei crediti
per i seguenti corsi di laurea:
• LAUREA IN INFERMIERISTICA
• LAUREA IN FISIOTERAPIA
• LAUREA IN IGIENE DENTALE
• LAUREA IN ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
• LAUREA IN OSTETRICIA
• LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
• LAUREA IN TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
• LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA
• LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO
• DIETISTICA
La domanda, redatta su apposito modulo, disponibile sul sito www.univaq.it, dovrà essere
presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando fino al 31/01/2008
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presso lo sportello della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia sito in Piazza
Salvatore Tommasi n.1, Coppito-L’Aquila, o spedita, entro gli stessi termini, per mezzo del
servizio postale (fa fede la data del timbro postale).
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1. Titolo, di cui si chiede il riconoscimento.
2. Stato di servizio attestante:
• la categoria di appartenenza (non inferiore alla categoria D);
• lo svolgimento delle mansioni inerenti la specifica qualifica professionale presso il
Servizio Sanitario Nazionale;
• la data di assunzione;
3. altri titoli accademici ( laurea, D.A.I, D.D.S.I, Master);
4. Ricevuta del bonifico bancario di euro 200.00 – ABI 03002 CAB 03601 C/C
000000371670 intestato a Università degli studi dell’Aquila presso Banca di Roma –
Filiale L’Aquila 2 – cip (codice filiale) 00515 (che non sarà in ogni caso rimborsata);
5. Fotocopia del proprio codice fiscale;
N.B. La consegna dello stato di servizio, non è obbligatoria per coloro che, in possesso di
diploma di maturità, abbiano conseguito un D.U. o diploma professionale di area
sanitaria.
La presentazione di altri titoli accademici è facoltativa al fine di ulteriori abbreviazioni di
corso.
Le commissioni didattiche potranno richiedere, per l’attribuzione dei crediti, documentazione
integrativa di quella già prodotta.
I Consigli di Area Didattica valuteranno le singole domande degli ammessi al riconoscimento
crediti definendo, per ciascun candidato, l’eventuale debito formativo, le modalità di integrazione
curriculare e l’anno d’iscrizione.
Gli aventi diritto all’immatricolazione riceveranno comunicazione scritta ed effettueranno
l’immatricolazione, entro i termini stabiliti nella comunicazione stessa, presentando presso la
segreteria studenti la seguente documentazione disponibile sul sito www.univaq.it - modulistica
studenti:
• Domanda di immatricolazione e ricevuta della prima rata della tasse;
• due fotografie formato tessera, una delle quali applicata su modulo di identificazione
• certificato di vaccinazione antitubercolare
Coloro che regolarizzeranno l’immatricolazione non potranno avere esoneri totali e/o parziali
di tasse e contributi.
Gli studenti, previa regolare iscrizione ai sensi delle vigenti disposizioni, dopo aver conseguito i
180 crediti previsti, potranno laurearsi a partire dalla prima utile sessione di laurea dell’A.A.
2007/2008.
L’Aquila, 04.01.2008

IL RETTORE
(Prof. Ferdinando Di Orio)

