Decreto Rettorale n. 2720 del 10/08/2017
OGGETTO:

Concorso di ammissione per titoli ed esami ai corsi di laurea magistrale delle Professioni
Sanitarie – sedi di Torino e Orbassano (TO) - Anno Accademico 2017/2018 in:
 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (Classe LM/SNT1 – Classe delle lauree
magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche) sede di Torino;
 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE (Classe LM/SNT3 –
Classe delle lauree magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche) sede di
Torino;
 SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (Classe LM/SNT2 – Classe delle
lauree magistrali nelle Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie) sede di Orbassano;
 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (Classe LM/SNT4 – Classe
delle lauree magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione) sede di
Torino.
IL RETTORE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti universitari”;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare,
l'articolo 39, comma 5, come sostituito dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n. 189 recante “Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e asilo”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 “Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate" e successive modificazioni;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” ed in particolare l’art.
4, comma 1;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305
concernente "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»";
VISTO il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle
professioni sanitarie;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e,
in particolare l'articolo 5, comma 4;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee
guida disturbi specifici dell'apprendimento";

VISTA la nota prot.n. 4782 del 20.02.2017 del MIUR concernente la richiesta del potenziale formativo dei corsi
programmati a livello nazionale l’a.a. 2017/2018;
VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza n. 4 del 22.03.2017, concernente l’approvazione del potenziale formativo, per
l’a.a. 2017/2018 relativo ai corsi di studio programmati a livello nazionale;
VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico 2017/2018, in particolare per quanto
concerne i corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie;
VISTO il contingente riservato agli studenti cinesi aderenti al Programma “Marco Polo” per l’anno accademico
2017/2018 in particolare per quanto concerne i corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie;
VISTE le delibere del Consiglio della Scuola di Medicina di Torino nelle sedute del 26 maggio 2016, concernente i posti
da riservare agli studenti cinesi aderenti al Programma “Marco Polo” e del 26 gennaio 2017, relativa al contingente
riservato agli studenti stranieri per l’a.a.2017/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.03.2017 che ratifica il Decreto Rettorale d’urgenza n. 4 del
22.03.2017, concernente il numero degli studenti iscrivibili al primo anno dei corsi di laurea magistrale delle
Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2017/2018;
VISTA la delibera n. 7/2017/X-2 del 20 luglio 2017 del Consiglio della Scuola di Medicina, concernente criteri e
modalità di all’espletamento della prova di ammissione ai Corsi di Laurea magistrale delle Professioni Sanitarie a.a.
2017/2018 e nomina della Commissione d’esame;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 11.05.2017 concernente le scadenze amministrative per l’anno
accademico 2017/2018;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 987 del 12.12.2016 recante "Decreto
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e
successive modifiche e integrazioni;
VISTE le disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, con le quali sono
state regolamentate “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai
corsi di formazione superiore in Italia l'a.a. 2017-18 “;
VISTO il Decreto Ministeriale del 534 del 01/08/2017 recante “Programmazione dei posti disponibili corsi di laurea
magistrale delle Professioni Sanitarie a.a. 2017/2018” con l’indicazione dei posti disponibili per i corsi di laurea
magistrale delle Professioni Sanitarie della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 530 del 01/08/2017 recante “Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi
delle professioni sanitarie a.a. 2017/2018”;
DECRETA
È indetto per l’anno accademico 2017/2018 il concorso di ammissione per titoli ed esami ai corsi di laurea
magistrale delle PROFESSIONI SANITARIE sottoelencati, con i seguenti posti messi a concorso (distinti
per categorie amministrative):

POSTI DISPONIBILI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

SCIENZE INFERMIERISTICHE E
OSTETRICHE
(Classe LM/SNT1)
Sede di Torino

Studenti comunitari e
non
comunitari
residenti in Italia di cui
all’art. 26 della Legge
30 luglio 2002 n. 189.

Studenti non comunitari
residenti all’estero

Studenti cinesi
aderenti al Programma
“Marco Polo”

25

-

-

SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE TECNICHE
DIAGNOSTICHE
(Classe LM/SNT3)
Sede di Torino
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE
(Classe LM/SNT2)
Sede di Orbassano “S. Luigi Gonzaga”
SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE DELLA PREVENZIONE
(Classe LM/SNT4)
Sede di Torino

12

-

-

15

2

1

20

-

-

NOTA BENE
Possono altresì essere ammessi ai predetti corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di
ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati
già svolgono funzioni operative:

coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251,
commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del 01/08/2017;

coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti
dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e siano titolari, da
almeno due anni alla data del 01/08/2017, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in
infermieristica attribuito con atto formale di data certa;

coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del 01/08/2017,
dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.
Coloro che ritengono di essere in possesso del requisito necessario e, di conseguenza, di poter essere esonerati dal
dover partecipare al concorso di ammissione, potranno presentare domanda di ammissione (utilizzando il modulo B
allegato) direttamente presso la Segreteria Studenti del Polo dei Corsi delle Classi Sanitarie, Via Rosmini 4/A – 10126
Torino (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 e il martedì – mercoledì - giovedì anche dalle ore 13.30 alle
15.00) nel periodo compreso dal 20/10/2017 al 20/11/2017.
Qualora vi siano dei dubbi da parte del candidato circa la sussistenza di tale requisito, gli stessi possono liberamente
presentare la domanda di partecipazione alla prova. Si segnala che in ogni caso non verrà rimborsata la quota di
partecipazione all’esame di ammissione.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno
dei seguenti titoli:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse;

diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse;

titolo abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di
interesse, di cui alla legge n. 42/1999.
ACCESSO AL PORTALE DI ATENEO E AI SERVIZI ON LINE – REGISTRAZIONE
Per l’accesso al Portale di Ateneo e ai servizi on-line, tra i quali la presentazione della domanda di ammissione al
concorso, occorre seguire le seguenti istruzioni:
•

Se non si è mai stati studenti dell’Università degli Studi di Torino è necessario effettuare la
registrazione al portale di Ateneo. Le istruzioni e la procedura per la registrazione sono reperibili sul portale
www.unito.it;

•

Se si è già stati studenti dell’Università degli Studi di Torino occorre selezionare la voce login che si
trova in alto a destra sulla home page di www.unito.it utilizzando le credenziali (username e password) fornite
al momento della registrazione al portale.

PAGAMENTO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE DEL TEST DI AMMISSIONE

Il versamento del contributo di ammissione all’esame nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Torino nella seduta straordinaria del 30.05.2017, per l’a.a. 2017/2018 (€ 50,00, non
rimborsabile, oltre commissione bancaria per servizio MAV pari a € 1,50), dovrà essere effettuato prima dello
svolgimento della prova e la quietanza di pagamento dovrà essere conservata ed esibita durante la fase di
riconoscimento preliminare allo svolgimento della prova di ammissione.
Al fine di consentire all’Ateneo di poter riscontrare in tempi rapidi e certi l’avvenuto versamento del
contributo di partecipazione all’esame di ammissione, il pagamento dovrà essere effettuato
necessariamente tramite MAV.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata con la modalità on line e perfezionata mediante la consegna
presso la Segreteria Studenti del Polo dei Corsi delle Classi Sanitarie, Via Rosmini 4/A – 10126 Torino – nel periodo dal
24 agosto 2017 al 25 settembre 2017 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 e il martedì, mercoledì e
giovedì anche dalle ore 13.30 alle 15.00):
- della domanda di ammissione, redatta su moduli già predisposti (vedi allegati) e corredata da idonea
documentazione e certificazione con riferimento:
o alle attività professionali nella funzione apicale (o di coordinamento per le classi LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4)
di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
o alle attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse;
- della quietanza di versamento della quota di partecipazione all’esame di ammissione pari a € 50,00 (quota non
rimborsabile).
È POSSIBILE OPTARE PER UN SOLO CORSO.
ATTENZIONE: La procedura sarà attiva fino alle ore 12.30 del 25 settembre 2017.
Per informazioni dettagliate sulle modalità di preiscrizione on-line consultare il portale www.unito.it
seguendo il percorso Home >> Didattica >> Immatricolazioni e iscrizioni.
I candidati saranno ammessi a sostenere l’esame di ammissione previa esibizione di un valido documento di identità
personale e, per gli studenti extracomunitari, di regolare permesso di soggiorno, o della richiesta dello stesso.
Per i candidati in possesso di titolo accademico estero, l’iscrizione resta in ogni caso subordinata alla
verifica dell’idoneità del titolo stesso. Tale idoneità dei titoli, ai soli fini dell’ammissione, dovrà essere verificata
consegnando la documentazione sotto indicata, dopo aver effettuato la domanda di partecipazione alla selezione,
presso la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale – Sportello Studenti Internazionali (Vicolo Benevello 3/A, 10124
Torino (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e il martedì, il mercoledì e il giovedì anche dalle 13.30 alle 15.00) Referente: Dott.ssa Francesca CHIRIOTTO - E-mail: internationalstudents@unito.it)
Per la valutazione dell’idoneità dei titoli conseguiti all’estero, ai soli fini dell’ammissione, la documentazione
accademica richiesta è la seguente:
PER I CITTADINI EXTRAUE RESIDENTI ALL’ESTERO
1. titolo di studio in originale conseguito presso un’Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto
Superiore non universitario, che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, (in
quest’ultimo caso solo se il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni
di scolarità), corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove previsto), e munito di dichiarazione di
valore rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato Italiano competente per territorio;
2. certificato di abilitazione all’esercizio della professione in Italia di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea magistrale di interesse;
3. certificato originale rilasciato dalla competente Autorità Accademica attestante gli esami superati, o in alternativa il
“Diploma Supplement”, che non necessita di traduzione, nonché, per ogni disciplina, i programmi dettagliati e le ore di
attività didattica teorico-pratica previste per il conseguimento del titolo stesso, legalizzati (ove previsto) e corredati di
traduzione ufficiale in lingua italiana, ad eccezione di documenti rilasciati in lingua inglese e in lingua inglese, francese
e tedesca per il corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.
PER I CITTADINI ITALIANI, COMUNITARI, E LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA
1. titolo di studio in copia autentica conseguito presso un’Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto
Superiore non universitario, che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, (in
quest’ultimo caso solo se il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni

di scolarità), corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove previsto), ed accompagnato da una
delle seguenti dichiarazioni:
- dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato Italiano ove il titolo è stato conseguito
- attestazione di comparabilità rilasciata dai centri ENIC-NARIC (dove presenti):

http://www.cimea.it/

http://www.enicnaric.net/country‐pages.aspx/
2. certificato di abilitazione all’esercizio della professione in Italia di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea magistrale di interesse;
3. certificato originale rilasciato dalla competente Autorità Accademica attestante gli esami superati, legalizzato (ove
previsto) e corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, ad eccezione di documenti rilasciati in lingua inglese e in
lingua inglese, francese e tedesca per il corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie;
4. programmi dettagliati per ogni disciplina contenente le ore di attività didattica teorico-pratica previste per il
conseguimento del titolo stesso, timbrati e firmati dall’Università e corredati di traduzione fedele in lingua italiana, ad
eccezione di documenti rilasciati in lingua inglese e in lingua inglese, francese e tedesca per il corso di laurea
magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
N.B. SOLO PER QUEST’ULTIMA CATEGORIA DI STUDENTI IL DIPLOMA SUPPLEMENT, MUNITO DI
LEGALIZZAZIONE, SOSTITUISCE I DOCUMENTI PRESENTI NEI PUNTI 1 E 3.
Potranno presentare domanda di partecipazione sotto condizione alla selezione anche coloro che
conseguiranno il titolo di studio valido per l’ammissione al corso di laurea magistrale di interesse entro la
sessione di laurea di ottobre/novembre 2017.
COMMISSIONE DI ESAME
La Commissione nominata con delibera del Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 20 luglio 2017 risulta
essere così composta:
Presidente: Prof. Francesco Giuseppe DE ROSA
Vice Presidente: Prof. Paolo BENNA
Componenti: Prof. Stefano GEUNA, Prof.ssa Tiziana SCHILIRO’, Prof.ssa Carla ZOTTI.
Supplente: Prof. Roberto RUSSO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/90, relativo alla
prova di ammissione dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria, è individuato nel Direttore della Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Torino. Il Responsabile del procedimento amministrativo
relativo alla fase delle immatricolazioni è individuato, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/90, nel Direttore
della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Torino.
ESECUZIONE DELLA PROVA
La prova viene eseguita, in una data unica in tutte le sedi universitarie, il giorno 16/10/2017 alle ore 11.00.
I candidati dovranno presentarsi alle ore 9.00 nel luogo che sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito
www.unito.it il giorno 11/10/2017.
Al termine della preiscrizione on-line, ciascun candidato potrà stampare un promemoria con l’indicazione della data,
ora e luogo in cui dovrà presentarsi, nonché del CPI/Codice di prematricola.
ARGOMENTI DELLA PROVA SCRITTA
La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, tra cui il
candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:
−
−
−
−
−

teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
cultura generale e ragionamento logico;
regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse
e legislazione sanitaria;
cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
scienze umane e sociali.

Sulla base dei programmi di seguito riportati, vengono predisposti: trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica
pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse; diciotto
quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico; dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.
TEMPO ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore. La prova ha inizio alle ore 11.00.
MODALITÀ DELLA PROVA
Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito una coppia di etichette adesive con codice a
barre tra loro univocamente abbinate, che il candidato dovrà apporre negli appositi spazi rispettivamente della scheda
anagrafica e del modulo risposte.
È consentito lasciare l’aula con anticipo rispetto alla durata fissata per la prova al termine della prima ora.
È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari,
palmari, smartphone, smartwatch, o altra strumentazione similare a pena di annullamento della prova.
Il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato in tutto o in parte la prova, è escluso dal
concorso. La Commissione e il personale addetto alla vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse e hanno la
facoltà di adottare i provvedimenti necessari.
L’esercizio della vigilanza sui candidati sarà effettuato secondo le modalità previste dagli artt. 5, 6 e 8 del DPR 3
maggio 1957, n. 686.
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni dei concorsi pubblici.
La trasparenza delle diverse fasi del procedimento inerenti il test di ammissione in oggetto è assicurata secondo le
modalità previste dalla legge 241/1990.
VERIFICA DELL’IDENTITÀ DEI CANDIDATI
Il giorno stabilito per l’esecuzione della prova i candidati sono ammessi a sostenere la prova solo previa esibizione di
un valido documento d’identità personale ai sensi del D.P.R. 445/2000 (per documento d’identità valido si intende
la carta d’identità o altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. 445/2000: il passaporto, la patente di guida, la
patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione d’impianti termici, il porto d’armi, le
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato) e, per gli studenti non comunitari, di regolare permesso di soggiorno o della richiesta
dello stesso.
Durante la fase di riconoscimento preliminare allo svolgimento della prova di ammissione i candidati
dovranno esibire copia della quietanza di versamento del contributo di ammissione all’esame.
CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
Ai fini di un corretto svolgimento della prova in condizioni paritarie:
•

I candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92 “Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate” e s.m.i. devono indicare, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione on-line sul sito www.unito.it, la necessità di disporre di particolari ausili durante lo svolgimento
dell’esame di ammissione e/o di tempi aggiuntivi, eventualmente necessari. I candidati hanno diritto ad un tempo
aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove.
NOTA BENE: tali candidati devono OBBLIGATORIAMENTE provvedere al caricamento, in formato pdf,
della documentazione medica attestante l'invalidità/disabilità (non con omissis).
Si precisa che le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi Speciali) non
permettono la richiesta di supporti, in quanto non riconosciute dalla normativa vigente relativa al percorso
universitario.
La Commissione giudicatrice del concorso, a cui spetta la decisione in merito all’accoglimento di
ciascuna richiesta, si avvarrà del supporto di un Tavolo Tecnico di esperti per la valutazione della
validità delle certificazioni prodotte e della congruità delle richiesta di supporti e/o di tempi aggiuntivi.

•

I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010 “Nuove norme in materia
di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” devono indicare, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione on-line sul sito www.unito.it, le loro necessità che potranno prevedere:
- tempo aggiuntivo (30% in più) per lo svolgimento della prova;
- calcolatrice non scientifica;
- l’uso di un pc con videoscrittura e correzione ortografica del testo (solo nel caso in cui i contenuti e le modalità
della prova rendono necessaria l’elaborazione di un testo libero);
- la figura di un Lettore che legga al candidato le domande del test;
- videoingranditore (il Tavolo Tecnico potrà concedere in alternativa un Lettore).
NOTA BENE: tali candidati devono OBBLIGATORIAMENTE provvedere al caricamento, in formato pdf,
della certificazione che indichi la diagnosi di DSA.

Si precisa che la certificazione di DSA ai sensi della legge 170/2010 (riferimento ICD-10 codice F81 e/o
denominazione del disturbo), come indicato dal MIUR nelle Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, deve essere
rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale oppure da specialisti o strutture accreditate, se previsto dalle Regioni;
sarà cura del candidato produrre idonea documentazione scritta comprovante l’accreditamento al SSN dei suddetti
specialisti o strutture accreditate, nel caso non sia esplicitamente indicato all’interno della certificazione.
La diagnosi effettuata da specialisti privati (non accreditati), per essere accettata, deve essere convalidata dal
Servizio Sanitario Nazionale. La data di rilascio non deve superare i 3 anni, al momento della preiscrizione.
L’Ateneo considera comunque valide le diagnosi rilasciate a partire dal 1° gennaio 2014.
La certificazione rilasciata dopo il 18° anno di età è invece valida indipendentemente dalla data riportata.
Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi Speciali), qualora non indichino la
presenza di DSA, non permettono la richiesta di supporti, in quanto non riconosciute dalla normativa vigente
relativa al percorso universitario.
La Commissione giudicatrice del concorso, a cui spetta la decisione in merito all’accoglimento di ciascuna
richiesta, si avvarrà del supporto di un Tavolo Tecnico di esperti per la valutazione della validità delle
certificazioni prodotte e della congruità delle richiesta di supporti e/o di tempi aggiuntivi.
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure su indicate devono
presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da
una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Per la valutazione del candidato la Commissione giudicatrice ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati
alla prova scritta e venti ai titoli.
Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
1
punto
per ogni risposta esatta;
meno 0,25
punti
per ogni risposta sbagliata;
0
punti
per ogni risposta non data.
In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il
punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella
soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:
teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di
interesse;
cultura generale e ragionamento logico;
regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
cultura scientifico - matematica, statistica, informatica ed inglese;
scienze umane e sociali.
Per la valutazione dei titoli:
CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI DELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE:
La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea magistrale delle scienze
infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:
- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse → punti 7;
- diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse → punti 6;
- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di
interesse, di cui alla legge n. 42/1999 → punti 5;
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
-

-

diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n. 162/82 → punti 5;
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi → punti 0,50 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
magistrale di 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 magistrale di
interesse, idoneamente documentate e certificate → punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi
fino a un massimo di punti 2.

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI
DELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE,
DELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
E DELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE
La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea magistrale delle Scienze delle
professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze
delle professioni sanitarie della prevenzione avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l’accesso
così individuato:
-

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse → punti 7;
diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse → punti 6;
titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di
interesse, di cui alla legge n. 42/1999 → punti 5;

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi → punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di
punti 5;
- attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea magistrale di 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 magistrale di
interesse, idoneamente documentate e certificate → punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi
fino a un massimo di punti 4.
____________________________________________________________________________________
-

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Anno accademico 2017/2018
1) Teoria/Pratica della disciplina specifica
Accertamento delle conoscenze teorico/pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione
professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria,
estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di
gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l’esperienza, unite alla capacità di
autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze
anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.
2) Cultura generale e ragionamento logico
Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici,
figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni
logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di
saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste
generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede
l’adozione di forme diverse di ragionamento logico.
3) Regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria
Accertamento delle conoscenze riguardo l’esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti
la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.
4) Cultura scientifico - matematica, statistica, informatica e inglese
Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei seguenti
settori disciplinari:
Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.
Accertamento della comprensione di frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.
5) Scienze umane e sociali.
Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione.
Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti
concezioni dell’uomo e della società.
Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica
ai diversi livelli.

Con delibera del Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 20 luglio 2017, si è ritenuto utile fornire ulteriori
precisazioni rispetto alla valutazione dei titoli:
a) qualora i candidati siano in possesso di più titoli per l’accesso, si considererà il titolo che fornisce maggior
punteggio;
b) per i titoli accademici o formativi, si intendono: Lauree, Master universitari, Dottorati di ricerca, corsi
universitari di perfezionamento e specializzazione, mentre per “titoli formativi” saranno oggetto di valutazione
i corsi AFD (Abilitazione alle Funzioni Direttive) e altre specializzazioni;
c) qualora le attività professionali nella funzione apicale (o di coordinamento per le classi in cui sono previste) e
le attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse siano state svolte presso Enti pubblici verranno prese in considerazione le dichiarazioni
sostitutive di notorietà e i curricula, come da disposizioni di Legge; qualora invece le suddette attività siano
state svolte presso Enti/soggetti privati, è necessario che le stesse siano idoneamente documentate e
certificate;
d) per i candidati che si iscrivono al concorso e che conseguiranno il diploma di laurea abilitante all’esercizio di
una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse entro la sessione di
laurea di ottobre/novembre 2017, la Commissione assegnerà tutti i punti previsti dal Decreto Ministeriale
relativo alle ammissioni per il relativo titolo e, qualora superassero la prova e si collocassero utilmente in
graduatoria, saranno iscritti sotto condizione. In relazione al conseguimento del titolo, la posizione di iscritti
verrà confermata oppure annullata, facendo scorrere la graduatoria in caso di non ottenimento del titolo di
accesso;
e) per i candidati che si iscrivono al concorso ma che non consegnino in Segreteria Studenti la documentazione
prevista per l’attestazione dei titoli posseduti, la Commissione valuterà, con il relativo punteggio previsto dal
Decreto Ministeriale relativo alle ammissioni, il solo titolo necessario per l’ammissione dichiarato tramite la
procedura di iscrizione on line.
L’Ateneo effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
L’Ateneo potrà avvalersi di società esterne per l’espletamento di operazioni concernenti lo svolgimento della
prova.
______________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E IMMATRICOLAZIONI
I risultati delle prove di ammissione saranno pubblicati per affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo sul sito www.unito.it
il giorno 31 OTTOBRE 2017 entro le ore 9,30.
Per il Corso di laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (LM/SNT1) viene redatta un’unica graduatoria generale di
merito per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n. 189.
Per il Corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (LM/SNT3) viene redatta un’unica
graduatoria generale di merito per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della
Legge 30 luglio 2002 n. 189.
Per il corso di laurea in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (LM/SNT2) vengono redatte 3 distinte
graduatorie: una per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della Legge 30 luglio
2002 n. 189, una per i candidati non comunitari residenti all'estero e un’ultima per gli studenti cinesi aderenti al
Programma “Marco Polo”.
Per il corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della prevenzione (LM/SNT4) viene redatta un’unica
graduatoria generale di merito per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della Legge 30 luglio 2002
n. 189.
Il proprio stato personale (ammesso/non ammesso) potrà essere visionato nell’area privata “myunito”, dopo aver
effettuato il login sul Portale di Ateneo: lo stato personale è determinato dal punteggio conseguito e dal numero posti
disponibili per ogni categoria amministrativa.
NOTA BENE: QUALORA PER PROBLEMI DI NATURA TECNICA O PER ALTRI MOTIVI, NON SI POSSA PROCEDERE ALLA
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROVA NELLA DATA INDICATA, VERRÀ DATA COMUNICAZIONE SUL SITO
WWW.UNITO.IT DELLA NUOVA DATA DI PUBBLICAZIONE E DEL NUOVO CALENDARIO DEI RIPESCAGGI.
IMMATRICOLAZIONI
Le operazioni di immatricolazione inizieranno il giorno 2 NOVEMBRE 2017 alle ore 9.30 attraverso l’apposita
procedura on line nelle modalità sotto indicate.

Il proprio stato personale (ammesso/non ammesso/annullato) potrà essere visionato nell’area privata “myunito”, dopo
aver effettuato il login sul Portale di Ateneo: lo stato personale è determinato dal punteggio conseguito e dal numero
posti disponibili per ogni categoria amministrativa e dalle preferenze espresse.
I candidati ammessi al primo anno di corso dovranno – pena la decadenza – accedere alla procedura online, compilare (allegando inoltre una fototessera, un documento di riconoscimento, e il codice fiscale) e
stampare la domanda di immatricolazione, con il relativo MAV, ENTRO E NON OLTRE I TRE GIORNI
CONSECUTIVI DALLA DATA DI INIZIO DELLE IMMATRICOLAZIONI (02/11/2017), ESCLUSI SABATO,
DOMENICA E GIORNI FESTIVI, IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 15.00 (dopo tale ora non sarà più
possibile accedere alla procedura on line). NOTA BENE: NEL COMPUTO DEI TRE GIORNI DEVE ESSERE
RICOMPRESO IL GIORNO 02/11/2017.
L’IMMATRICOLAZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA UNIVERSITARIA:
tale pagamento dovrà risultare effettuato entro il giorno di scadenza sopra indicato. Si precisa che i
versamenti effettuati dopo le ore 16.00 di ciascun giorno vengono contabilizzati il giorno successivo.
Pertanto, il versamento effettuato dopo le ore 16.00 del 06/11/2017 determinerà la decadenza dal diritto
al posto.
Successivamente l’immatricolazione dovrà essere perfezionata effettuando l’upload nella stessa procedura on-line della
documentazione richiesta (domanda di immatricolazione debitamente sottoscritta in tutte le sue parti, ricevuta del
versamento della prima rata universitaria).
PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE ON-LINE E SUGLI STEP DA SEGUIRE IN
CASO SIA NECESSARIO EFFETTUARE UN PASSAGGIO/TRASFERIMENTO DA ALTRO CORSO DI STUDIO CUI SI È GIÀ
ISCRITTI CONSULTARE IL PORTALE DI ATENEO (http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni).
I candidati ammessi che siano in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, valido per l’iscrizione ai corsi,
invece, dovranno – PENA LA DECADENZA – accedere alla procedura on-line, compilare i dati richiesti e recarsi presso
Sezione Mobilità e Didattica Internazionale – Sportello Studenti Internazionali (Vicolo Benevello 3/A, 10124 Torino (dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e il martedì, il mercoledì e il giovedì anche dalle 13.30 alle 15.00) - Referente:
Dott.ssa Francesca CHIRIOTTO - E-mail: internationalstudents@unito.it),per ritirare il relativo MAV, ENTRO E NON
OLTRE I TRE GIORNI CONSECUTIVI DALLA DATA DI INIZIO DELLE IMMATRICOLAZIONI (02/11/2017),
ESCLUSI SABATO, DOMENICA E GIORNI FESTIVI, ENTRO L’ORARIO DI CHIUSURA DEGLI SPORTELLI
DELL’UFFICIO. NOTA BENE: NEL COMPUTO DEI TRE GIORNI DEVE ESSERE RICOMPRESO IL GIORNO
02/11/2017.
SI RICORDA CHE PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO ESTERO, L’ISCRIZIONE RESTA
IN OGNI CASO SUBORDINATA ALLA VERIFICA DELL’IDONEITÀ DEL TITOLO STESSO.
In caso di impossibilità a presentarsi personalmente, i candidati con titolo di studio conseguito all’estero, valido per
l’ammissione al corso, possono delegare altra persona con atto scritto e firmato dal delegante, munita di fotocopie di
un valido documento di identità del delegante e del delegato e fotocopia del codice fiscale del delegante.
Tali studenti dovranno presentarsi muniti della seguente documentazione:
•

CITTADINI EXTRA COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO:
Originale del diploma di scuola media superiore, ottenuto dopo almeno 12 anni di scolarità che consenta l’accesso,
presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferisce, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in
Italia, tradotto e legalizzato (ove previsto), e accompagnato dalla dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata
o dal Consolato Italiano ove il titolo è stato conseguito.

•

CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA ED EXTRA COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA:
Copia autentica del diploma di scuola media superiore, ottenuto dopo almeno 12 anni di scolarità che consenta
l’accesso, presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferisce, ad un corso analogo a quello che viene
richiesto in Italia, tradotto e legalizzato (ove previsto), ed accompagnato da una delle seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato Italiano ove il titolo è stato conseguito;

Attestazione di comparabilità rilasciato dai centri ENIC-NARIC (dove presenti):
http://www.cimea.it/
http://www.enic-naric.net/country-pages.aspx

In caso di impossibilità a presentarsi personalmente, i candidati con titolo di studio valido per l’ammissione conseguito
all’estero possono delegare altra persona con atto scritto, munito di fotocopia di un valido documento di identità del
delegante, nonché del delegato, e fotocopia del codice fiscale del delegante.

______________________________________________________________________________________________
Trascorsi i termini sopra indicati, gli eventuali posti che risulteranno vacanti in seguito alla rinuncia o alla
mancata iscrizione da parte di alcuni candidati, saranno riassegnati secondo l’ordine progressivo della
graduatoria.
RIASSEGNAZIONE DEI POSTI
Al fine di consentire ai competenti Uffici di aggiornare la graduatoria, il primo ripescaggio e gli eventuali successivi
saranno notificati agli interessati mediante pubblicazione sul sito www.unito.it, entro le ore 9.30 del 2° giorno
successivo (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) alla chiusura della fase di iscrizioni precedente. La variazione del
proprio stato di ammissione al corso potrà essere visualizzata nella propria area privata myunito dopo aver effettuato il
login sul Portale di Ateneo (http://www.unito.it/). Tale regola vale anche per ogni eventuale e successivo ripescaggio.
I candidati che risulteranno ammessi dal 1° ripescaggio in avanti dovranno – PENA LA DECADENZA – accedere alla
procedura on-line, compilare (allegando inoltre una fototessera, un documento di riconoscimento, e il codice fiscale) e
stampare la domanda di immatricolazione, con il relativo MAV, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO SUCCESSIVO A
QUELLO IN CUI SI È PROVVEDUTO ALL’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DI RIASSEGNAZIONE
(ESCLUSI SABATO, DOMENICA E GIORNI FESTIVI), IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 15.00 (dopo tale
ora non sarà più possibile accedere alla procedura on line).
L’IMMATRICOLAZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA UNIVERSITARIA:
tale pagamento dovrà risultare effettuato entro il giorno di scadenza sopra indicato. Si precisa che i
versamenti effettuati dopo le ore 16.00 di ciascun giorno vengono contabilizzati il giorno successivo.
Pertanto, il versamento effettuato dopo le ore 16.00 del giorno di scadenza determinerà la decadenza dal
diritto al posto.
Successivamente l’immatricolazione dovrà essere perfezionata effettuando l’upload nella stessa procedura on-line della
documentazione richiesta (domanda di immatricolazione debitamente sottoscritta in tutte le sue parti, ricevuta del
versamento della prima rata universitaria).
I candidati ammessi che siano in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, valido per l’iscrizione ai corsi,
invece, dovranno – PENA LA DECADENZA – accedere alla procedura on-line, compilare i dati richiesti e recarsi presso
la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale – Sportello Studenti Internazionali (Vicolo Benevello 3/A, 10124 Torino)
per consegnare la necessaria documentazione sopra riportata e ritirare il relativo MAV, ENTRO E NON OLTRE IL
GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È PROVVEDUTO ALL’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
DI RIASSEGNAZIONE (ESCLUSI SABATO, DOMENICA E GIORNI FESTIVI), ED ENTRO L’ORARIO DI
CHIUSURA DELLO SPORTELLO STUDENTI STRANIERI (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e il martedì, il
mercoledì e il giovedì anche dalle 13.30 alle 15.00).
L'amministrazione gestisce le graduatorie e le riassegnazioni dei posti per aggiornamento delle stesse nel rispetto dei
posti messi a bando. Gli aggiornamenti delle graduatorie, per ragioni di opportunità e per consentire verifiche di
correttezza delle procedure di immatricolazione dei candidati aventi titolo, avvengono al netto di alcuni posti (che
saranno regolarmente offerti entro la data di chiusura delle operazioni di ripescaggio o al raggiungimento dei posti
disponibili).
AL FINE DI CONSENTIRE ALL’ATENEO DI POTER RISCONTRARE IN TEMPI RAPIDI E CERTI L’AVVENUTO
VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA UNIVERSITARIA, IL RELATIVO VERSAMENTO DOVRÀ ESSERE
EFFETTUATO NECESSARIAMENTE TRAMITE MAV.
Le operazioni di “ripescaggio” si concludono al raggiungimento della copertura dei posti disponibili; in ogni caso, anche
qualora non tutti i posti disponibili risultino assegnati, le operazioni di “ripescaggio” si concluderanno
IMPROROGABILMENTE il 22 dicembre 2017. Richieste di assegnazione di eventuali posti residui da parte di
studenti in posizione NON AMMESSO alla data dell’ultimo ripescaggio non saranno prese in considerazione.
IMPORTANTE
Lo studente utilmente collocato in graduatoria (ammesso) che non effettua l’immatricolazione e il
pagamento della prima rata universitaria entro i termini e nelle modalità stabilite nel presente bando e lo
studente che vede la propria posizione annullata non avendo provveduto nelle finestre temporali indicate
a manifestare il persistere del proprio interesse al ripescaggio sono considerati rinunciatari e non possono
in alcun modo essere ripescati anche qualora residuino posti vacanti al termine delle operazioni. Sono fatti
salvi i casi in cui non ci siano più “idonei” al termine dello scorrimento completo della graduatoria: in tale
ipotesi gli studenti di cui sopra interessati potranno presentare richiesta di rimessione in termini
all’indirizzo email direzione.didattica@unito.it entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi al completo
esaurimento della graduatoria (consultare a tale scopo il sito www.unito.it).
LO STUDENTE UTILMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA (AMMESSO) CHE NON EFFETTUA
L’IMMATRICOLAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA UNIVERSITARIA ENTRO I TERMINI E NELLE
MODALITÀ STABILITE NEL PRESENTE BANDO È CONSIDERATO RINUNCIATARIO E NON PUÒ IN ALCUN
MODO ESSERE RIPESCATO ANCHE QUALORA RESIDUINO POSTI VACANTI AL TERMINE DELLE
OPERAZIONI. SONO FATTI SALVI I CASI IN CUI NON CI SIANO PIÙ “IDONEI” AL TERMINE DELLO

SCORRIMENTO COMPLETO DELLA GRADUATORIA: IN TALE IPOTESI GLI STUDENTI DI CUI SOPRA
INTERESSATI POTRANNO PRESENTARE RICHIESTA DI RIMESSIONE IN TERMINI ALL’INDIRIZZO EMAIL
direzione.didattica@unito.it entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi al completo esaurimento della
graduatoria (consultare a tale scopo il sito www.unito.it).
L’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario
è sempre subordinata all’accertamento, da parte dell’Università italiana di destinazione, del percorso formativo
compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli
esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza nonché
all’ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all’Università stessa per ciascun anno di corso in sede di
programmazione annuale.
I crediti conseguiti da uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario possono essere
riconosciuti dopo un giudizio di congruità e attualizzazione, espresso dall'apposita Commissione per la convalida degli
studi eseguiti in altra sede, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del
Corso di Studi e di coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Università degli Studi di Torino - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione al concorso e della sua gestione. Il conferimento dei dati necessari
all'applicazione della normativa inerente l'assistenza delle persone con disabilità (legge 104/1992) e di quella inerente i
DSA (legge 170/2010) è facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire condizioni
paritarie durante lo svolgimento della prova. Tali dati verranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati
automatizzata.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto legislativo (art. 7) tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi
alloro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell’Università degli Studi di Torino, titolare del
trattamento dei dati, attraverso l’invio di un’istanza ad oggetto: “Diritti privacy” al Responsabile del trattamento: il
Direttore pro-tempore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Vicolo Benevello, 3/A 10124 – Torino. Fax: +39
0116704943; e-mail della Direzione: direzione.didattica@unito.it.
Si informa che l’Ateneo potrà avvalersi per l’espletamento degli adempimenti gestionali di società esterne.
Sono fatte salve eventuali modifiche che potranno essere disposte dalle Autorità competenti al presente bando.
AVVERTENZE
1) Tutte le comunicazioni ai candidati saranno pubblicate sul sito www.unito.it.
2) L’affissione della graduatoria all’albo ufficiale dell’ateneo sul sito www.unito.it, costituirà atto ufficiale di notifica.
3) Le graduatorie pubblicate all’albo ufficiale di ateneo riporteranno il numero di prematricola provvisorio assegnato a
ciascun candidato e la sua data di nascita, accompagnati dal punteggio conseguito (lo stato ammesso/non
ammesso/annullato e la graduatoria nominativa completa saranno visualizzabili nella propria area privata myunito
dopo aver effettuato il login sul portale di ateneo).
4) Al fine di consentire all’ateneo di poter riscontrare in tempi rapidi e certi l’avvenuto versamento della prima rata
universitaria, il relativo versamento dovrà essere effettuato necessariamente tramite Mav. Si ricorda che il
pagamento effettuato dopo le ore 16.00 viene rendicontato al primo giorno lavorativo utile successivo. Il flusso di
pagamento verrà acquisito con i tempi necessari all’elaborazione della procedura.
Il presente Decreto si compone di n. 21 fogli cuciti da un punto metallico.
IL RETTORE
f.to Prof. Gianmaria Ajani
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Il Direttore
f.to Dott. Massimo BRUNO

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

MODULO A

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO DI AMMISSIONE
A.A. 2017/2018
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Torino
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
Il/la sottoscritto/a
COGNOME
NOME

CHIEDE

di partecipare, per l’a.a. 2017/2018 alla prova per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale
delle Professioni Sanitarie di seguito specificato:


SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

□



SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE

□



SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

□



SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

□

N. B.

È possibile optare per un solo corso

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
COMUNE DI NASCITA __________________________________________________________________
PROVINCIA _________________________________ DATA DI NASCITA ___/___/_____ SESSO _____
(o Stato per coloro che sono nati all’estero)
CITTADINANZA _______________________________________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________________
RESIDENZA
VIA ____________________________________________________ N. __________ C.A.P. _________

COMUNE___________________________________ PROVINCIA __________ STATO _______________
Tel. ____________________________ Cell. __________________________ E-mail ________________
RECAPITO ELETTO AI FINI DEL CONCORSO
(da compilare solo se diverso dalla residenza)

VIA ____________________________________________________ N. __________ C.A.P. _________
COMUNE___________________________________ PROVINCIA __________ STATO _______________
Tel. ____________________________ Cell. __________________________ E-mail _______________
e a tal fine DICHIARA di essere in possesso di :
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI DURATA QUINQUENNALE
TIPO DI DIPLOMA _____________________________________________________________________
CONSEGUITO IN DATA _____________________________________ VOTO __________ /__________
ISTITUTO ___________________________________________________________________________
VIA _____________________________________________________________ C.A.P. _____________
CITTA’ ______________________________ PROV. _______________________ STATO _____________

□

ANNO INTEGRATIVO

CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO ________________________________________________________
Dichiara infine di essere a conoscenza che, in base all’art. 1 del Regolamento Studenti non è
ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo
accademico, anche di altre Università.
Torino, ________________________
__________________________________________
Firma per esteso dello studente
AVVERTENZE
I dati dichiarati costituiscono autocertificazione in applicazione del D.P.R. 445/2000. E’ quindi necessario che il modulo sia compilato
con la massima cura in ogni sua parte (in stampatello) e che i dati anagrafici siano quelli esattamente riportati sui documenti di
identità personale. Qualora la presentazione della domanda di ammissione sia effettuata da persona diversa dal candidato, alla
domanda deve essere allegata delega e fotocopia del documento del delegante.
Ricorda che, mentre per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni è sufficiente una semplice sottoscrizione, le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà e/o la domanda che le contiene, devono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle –
previa identificazione del richiedente – oppure trasmesse (via posta, fax, posta elettronica certificata) all’amministrazione
competente allegando la fotocopia di un documento di identità.

MODULO B

DOMANDA DI AMMISSIONE
IN DEROGA ALLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE DEI POSTI E
PRESCINDENDO DALL’ESPLETAMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE
A.A. 2017/2018
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Torino
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
Il/la sottoscritto/a

COGNOME
NOME
NATO A

PROV

DATA DI NASCITA
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445, consapevole, ex art. 76,
che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE
di essere (specificare):

□

titolare dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi
1 e 2, da almeno due anni alla data del 01.08.2017;

□

in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole Dirette a Fini Speciali per Dirigenti e Docenti
dell'Assistenza Infermieristica ai sensi del D.P.R. n. 162/1982 e titolare, da almeno due anni alla data del
01.08.2017 dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in Infermieristica, attribuito con
atto formale di data certa;

□

titolare, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del 01.08.2017 dell’incarico
di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.
Ed inoltre:


di aver conseguito la seguente laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse:

Università di
Laurea in
Facoltà/Dipartimento di
Anno conseguimento

/

Voto

/

 di aver conseguito il seguente diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse:
Università di
Diploma universitario in
Facoltà di
Anno conseguimento

/

Voto

/

 di aver conseguito il seguente titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999:
Sede
Titolo
Conseguito in data

/

Voto

/

E PERTANTO CHIEDE
di essere ammesso, per l’a.a. 2017/2018 al Corso di Laurea Magistrale delle Professioni
Sanitarie di seguito specificato, in deroga alla programmazione nazionale dei posti e
prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione:


SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

□



SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE

□



SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

□



SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

□

N. B.

È possibile optare per un solo corso

Dichiara inoltre quanto segue:
COMUNE DI NASCITA __________________________________________________________________
PROVINCIA _________________________________ DATA DI NASCITA ___/___/_____ SESSO _____
(o Stato per coloro che sono nati all’estero)

CITTADINANZA _______________________________________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________________
RESIDENZA
VIA ____________________________________________________ N. __________ C.A.P. _________
COMUNE___________________________________ PROVINCIA __________ STATO _______________
Tel. ____________________________ Cell. __________________________ E-mail ________________
RECAPITO (da compilare solo se diverso dalla residenza)
VIA ____________________________________________________ N. __________ C.A.P. _________
COMUNE___________________________________ PROVINCIA __________ STATO _______________
Tel. ____________________________ Cell. __________________________ E-mail _______________
e a tal fine DICHIARA di essere in possesso di :
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI DURATA QUINQUENNALE
TIPO DI DIPLOMA _____________________________________________________________________
CONSEGUITO IN DATA _____________________________________ VOTO __________ /__________
ISTITUTO ___________________________________________________________________________
VIA _____________________________________________________________ C.A.P. _____________
CITTA’ ______________________________ PROV. _______________________ STATO _____________

□

ANNO INTEGRATIVO

CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO ________________________________________________________
Dichiara infine di essere a conoscenza che, in base all’art. 1 del Regolamento Studenti non è
ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo
accademico, anche di altre Università.
Torino, ________________________

__________________________________________
Firma per esteso dello studente

AVVERTENZE
I dati dichiarati costituiscono autocertificazione in applicazione del D.P.R. 445/2000. E’ quindi necessario che il modulo sia compilato
con la massima cura in ogni sua parte (in stampatello) e che i dati anagrafici siano quelli esattamente riportati sui documenti di
identità personale. Qualora la presentazione della domanda di ammissione sia effettuata da persona diversa dal candidato, alla
domanda deve essere allegata delega e fotocopia del documento del delegante.
Ricorda che, mentre per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni è sufficiente una semplice sottoscrizione, le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà e/o la domanda che le contiene, devono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle –
previa identificazione del richiedente – oppure trasmesse (via posta, fax, posta elettronica certificata) all’amministrazione
competente allegando la fotocopia di un documento di identità.

MODULO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
Il/la sottoscritto/a

COGNOME
NOME
NATO A

PROV

DATA DI NASCITA
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445, consapevole, ex art. 76,
che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE
 di aver conseguito la seguente laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse:
Università di
Laurea in
Facoltà/Dipartimento di
Anno conseguimento

/

Voto

/

 di aver conseguito il seguente diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse:
Università di
Diploma universitario in
Facoltà di
Anno conseguimento

/

Voto

/

 di aver conseguito il seguente titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999:

Sede
Titolo
Conseguito in data

/

Voto

/

ovvero
 di essere iscritto nell’a.a. 2016/2017 al corso di laurea delle professioni sanitarie in ____________
______________________________________________________________________________
presso l’Università di _____________________________________________________________
con esame di laurea previsto nella sessione di ottobre/novembre 2017.

Torino, ________________________
__________________________________________
Firma per esteso dello studente

AVVERTENZE
I dati dichiarati costituiscono autocertificazione in applicazione del D.P.R. 445/2000. E’ quindi necessario che il modulo sia compilato
con la massima cura in ogni sua parte (in stampatello) e che i dati anagrafici siano quelli esattamente riportati sui documenti di identità
personale. Qualora la presentazione della domanda di ammissione sia effettuata da persona diversa dal candidato, alla domanda deve
essere allegata delega e fotocopia del documento del delegante.
Ricorda che, mentre per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni è sufficiente una semplice sottoscrizione, le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà e/o la domanda che le contiene, devono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle –
previa identificazione del richiedente – oppure trasmesse (via posta, fax, posta elettronica certificata) all’amministrazione
competente allegando la fotocopia di un documento di identità.

MODULO D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
Il/la sottoscritto/a
COGNOME
NOME
NATO A

PROV

DATA DI NASCITA
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445, consapevole, ex art. 76,
che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE
 (per i soli candidati al Corso di Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche)
di essere in possesso del Diploma di Scuola Diretta a Fini Speciali in Assistenza Infermieristica (D.P.R.
162/82)
denominato ______________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________________ in data _____________________
 di aver conseguito i seguenti titoli accademici o formativi (di durata non inferiore a sei mesi):
1) Titolo accademico/ formativo:
Durata in mesi
2) Titolo accademico/ formativo:
Durata in mesi
3) Titolo accademico/ formativo:
Durata in mesi
4) Titolo accademico/ formativo:
Durata in mesi
5) Titolo accademico/ formativo:
Durata in mesi

6) Titolo accademico/ formativo:
Durata in mesi

Torino, ________________________

_____________________________________

Firma per esteso dello studente

AVVERTENZE
I dati dichiarati costituiscono autocertificazione in applicazione del D.P.R. 445/2000. E’ quindi necessario che il modulo sia compilato
con la massima cura in ogni sua parte (in stampatello) e che i dati anagrafici siano quelli esattamente riportati sui documenti di identità
personale. Qualora la presentazione della domanda di ammissione sia effettuata da persona diversa dal candidato, alla domanda deve
essere allegata delega e fotocopia del documento del delegante.
Ricorda che, mentre per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni è sufficiente una semplice sottoscrizione, le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà e/o la domanda che le contiene, devono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle –
previa identificazione del richiedente – oppure trasmesse (via posta, fax, posta elettronica certificata) all’amministrazione
competente allegando la fotocopia di un documento di identità.

