
 
 
 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 
 

Laurea Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 
(Classe LM/SNT 1 – Classe delle lauree magistrali in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche) 

 
 

Laurea Magistrale in SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
(Classe LM/SNT 2 – Classe delle lauree magistrali in Scienze delle  Professioni Sanitarie della 

Riabilitazione) 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 
 
Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
È indetta

1
 la prova per l’ammissione al primo anno A.A. 2018/2019 dei sotto elencati corsi di Laurea 

Magistrale delle Professioni Sanitarie. 
I corsi di laurea magistrale hanno la durata normale di 2 anni e richiedono l’acquisizione di 120 Crediti 
Formativi Universitari (CFU). 
Alla conclusione degli studi è conferita la Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie nel corso 
prescelto. 
Il numero dei posti disponibili per ciascun corso di Laurea Magistrale è determinato come di seguito 
indicato: 
 

Lauree  Magistrali  delle 
Professioni Sanitarie

2
 

Sede 

Comunitari e non 
comunitari residenti 

in Italia di cui alla 
legge 30 luglio 2002 

n. 189, art. 26
3
 

Non comunitari, 
non ricompresi 
nella legge 30 
luglio 2002 n. 
189, art. 26

4
 

Laurea Magistrale in SCIENZE 
INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE  
(Classe LM/SNT 1 – Classe delle 
lauree magistrali in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche) 

Verona 
 

40 
0 

Bolzano 20 0 

                                                           
1
 D.M. 261 del 03/04/2018 “Modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l’a.a. 2018-2018”. 

2
 I corsi sono attivati presso questo Ateneo in conformità al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 

gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009 n.122, recante “Determinazione delle classi delle lauree 
magistrali delle professioni sanitarie , ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
3
 D.M. 586 del 08/08/2018 di definizione dei posti disponibili per i corsi di laurea delle professioni sanitarie magistrali A.A. 

2018/2019.. 
4
 D.M. 520 del 28/06/2018 

2018-UNVRCLE-0266899 - U.O. Immatricolazioni e Logistica della Didattica -  Decreti 6798/2018 - 27/08/2018
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Lauree  Magistrali  delle 
Professioni Sanitarie

2
 

Sede 

Comunitari e non 
comunitari residenti 

in Italia di cui alla 
legge 30 luglio 2002 

n. 189, art. 26
3
 

Non comunitari, 
non ricompresi 
nella legge 30 
luglio 2002 n. 
189, art. 26

4
 

Laurea Magistrale in SCIENZE 
RIABILITATIVE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 
(Classe LM/SNT 2 – Classe delle 
lauree magistrali in Scienze delle  
Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione) 

Verona 30 0 

 

Per coloro che sono in  possesso dei diplomi conseguiti in base alla normativa precedente
5
, è richiesto 

comunque il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo

6
. 

 

Per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie magistrali attivati presso la Scuola 

Provinciale Superiore di Sanità Claudiana di Bolzano, si chiede di prendere visione altresì dell’avviso 

pubblicato sul sito http://www.claudiana.bz.it. 
Coloro che intendono immatricolarsi al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed 
Ostetriche  presso la sede di Bolzano devono presentare, domanda di iscrizione on line al concorso in 
ESSE3 con le modalità e nei termini indicati all’art. 4 del presente bando. 
 
Gli insegnamenti alla  Claudiana sono eseguiti in lingua italiana e tedesca. Gli studenti devono essere 
in grado di seguire le lezioni in entrambe le lingue. Fin dall’inizio degli studi sono quindi richieste 
buone conoscenze linguistiche. A tale riguardo tutti i candidati devono essere in possesso del 
patentino di bilinguismo C1 (ex A) o B2 (ex B) rilasciato dalla Provincia di Bolzano o altro attestato 
linguistico rilasciato da enti certificatori ufficiali e riconosciuto dalla Provincia di Bolzano (Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue). A tal fine i candidati che intendano concorrere per il 
corso di studi attivo presso la sede di Bolzano devono inviare apposita autocertificazione con le 
modalità e nei termini di cui al successivo art. 5 del presente bando. 
 
 
Art. 2 -  AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO 
 
Possono 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 e purché in possesso 
di uno dei titoli di ammissione indicati nel successivo art. 3: 
  
 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 3 aprile 2018; 
 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. n.162/1982 e siano titolari, da almeno 
due anni alla data del 3 aprile 2018, 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 3 aprile 
2018 dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea 
magistrale di interesse. 

  
I candidati dovranno presentare entro il termine del 28 settembre 2018 ore 13:00: 

1) domanda di ammissione entro i termini indicati al successivo art. 4 
2) specifica richiesta di ammissione in sovrannumero (Allegato 2) 

                                                           
5
 di cui alle Leggi 26/02/1999 n. 42 e 10/08/2000 n. 251 previsti dal D.L. 12/11/2001 n. 402, convertito nella Legge 08/01/2002 

n. 1. 
6
 Art. 6 commi 1, 2 e 3 dei Decreti Ministeriali n. 509/1999 e n. 270/2004. 

http://www.claudiana.bz.it/
http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/bilinguismo/downloads/Vergleichstabelle-Zweisprachigkeit_2018.pdf
http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/bilinguismo/downloads/Vergleichstabelle-Zweisprachigkeit_2018.pdf
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3) l’autocertificazione attestante una delle condizioni che consentono l’ammissione senza 
sostenere la prova in deroga alla programmazione nazionale dei posti  

4) la ricevuta del pagamento del contributo di ammissione pari a € 50,00 
 
con le seguenti modalità: 
 

1. Consegnando la richiesta personalmente, o tramite altra persona munita di delega sottoscritta 
dal candidato con fotocopia del documento di identità dello stesso in corso di validità, presso 
la Segreteria studenti Medicina – Via Bengasi, 4 – 37135 Verona.  

2. Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all’Università degli Studi di Verona – 
Ufficio Protocollo – Palazzo Giuliari, Via dell’Artigliere, 8 – 37129 Verona. Sulla busta dovrà 
essere indicata la seguente dicitura: 
- Per la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche “Domanda  di 

ammissione in soprannumero alla Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche” 

- Per la Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie “Domanda di  
ammissione in soprannumero alla Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle 
Professioni sanitarie” 

3. Tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata – PEC
7
 (che non è l’e-mail 

ordinaria) all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando esclusivamente file in formato 
pdf

8
. Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicato: 

- Per la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche “Domanda  di 
ammissione in soprannumero alla Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche” 

- Per la Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie “Domanda di  
ammissione in soprannumero alla Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle 
Professioni sanitarie”. 

 
L’Amministrazione universitaria è esonerata da qualunque responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi 
motivo, la domanda non pervenisse in tempo utile. Non fa fede la data del timbro postale accettante la 
spedizione. 
 
Nel caso in cui il candidato non venga ammesso in deroga, dovrà sostenere la prova di 
ammissione. 
 
 
Art. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
 
3.1 – REQUISITI DI AMMISSIONE LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE (CLASSE LM/SNT1 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE 
INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE) 
 
Sono titoli di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche: 

 diploma di laurea
9
, diploma universitario (D.U.) abilitante all’esercizio di una delle professioni 

sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale nelle scienze infermieristiche e ostetriche 
(LM/SNT1); 

 titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1), di cui alla legge n. 42/1999, che 
all’art. 4 recita “….. ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, i 
diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso 
l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o 
autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario 
nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di 
cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed 
integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.” 

 

                                                           
7 ai sensi dell’art. 4, comma 4, DPCM 6 maggio 2009. 
8
 Qualora i file allegati alla domanda inviata a mezzo posta elettronica siano di grandi dimensioni, si prega di utilizzare 

esclusivamente il formato zip, escludendo assolutamente l’utilizzo di servizi che ospitano allegati per un tempo limitato. 
9
 Ex D.M. 270/04 o D.M. 509/99 

http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=97
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
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3.1.1 – REQUISITI CURRICULARI PER L’AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (CLASSE LM/SNT1 - CLASSE DELLE LAUREE 
MAGISTRALI IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE) 
 
Requisiti curriculari 
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche è richiesto il 
possesso della laurea o diploma universitario abilitante alle professioni di Infermiere, Infermiere 
pediatrico, Ostetrica o altro Diploma abilitante alla professione di Infermiere Professionale, Vigilatrice 
d’Infanzia e Ostetrica equipollente al Diploma Universitario. 
Ai professionisti in possesso della laurea nella classe SNT/01 o L/SNT1 non sono richiesti ulteriori 
requisiti curriculari per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche. 
I candidati in possesso del titolo abilitante conseguito con i Diplomi Universitari soddisfano il possesso 
del requisito curriculare, se nel loro percorso sono stati effettuati minimo 20 CFU nel SSD MED/45 
(Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche) per gli Infermieri e minimo 20 CFU nel SSD 
MED/47 (Scienze Infermieristiche Ostetrico-ginecologiche) per le Ostetriche, e 50 CFU per entrambi i 
profili professionali in attività di tirocinio.  Altresì per i candidati in possesso di altro diploma (Diploma 
di Infermiere Professionale, Vigilatrice d’Infanzia e Ostetrica) conseguito con il precedente 
ordinamento non universitario e riconosciuto titolo equipollente, soddisfano il possesso del requisito 
curricolare se nel loro percorso sono state effettuate minimo 200 ore nelle discipline dello specifico 
profilo professionale di provenienza e 1500 ore di attività di tirocinio. 
 

Laurea posseduta Requisiti richiesti 
(previo superamento del test di ammissione) 

classe L/SNT1 
classe SNT/01 

AMMESSI senza ulteriori requisiti  

Diplomi Universitari 

Infermiere  
minimo 20 CFU nel SSD MED/45 
minimo 50 CFU in attività di tirocinio 

Ostetriche:  
minimo 20 CFU nel SSD MED/47 
minimo 50 CFU in attività di tirocinio 

Altri Diplomi riconosciuti equipollenti 
(Infermiere Professionale, Vigilatrice 
d’Infanzia e Ostetrica) 

1. minimo 200 ore nelle discipline dello specifico profilo 
professionale di provenienza 

2. 1500 ore di attività di tirocinio 

 
Al fine della valutazione dei propri requisiti curriculari,  i candidati dovranno obbligatoriamente 
compilare l’Allegato 3 
 
 
3.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE (CLASSE LM/SNT2 – CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE) 
 
Sono titoli di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni 
Sanitarie: 

 diploma di laurea
10

, diploma universitario (D.U.) abilitante all’esercizio di una delle professioni 
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie della 
riabilitazione (LM/SNT2); 

 titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
magistrale in scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (LM/SNT2), di cui alla legge n. 
42/1999, che all’art. 4 recita “….. ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione 
post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano 
permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro 
dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio 
sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi 
universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive 
modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-
base.” 

 

                                                           
10

 D.M. 270/04 o D.M. 509/99 



 5 

3.2.1 - REQUISITI CURRICULARI PER L’AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (CLASSE LM/SNT2 – CLASSE 
DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 
RIABILITAZIONE) 
 
Requisiti curriculari 
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie è 
richiesto il possesso della laurea o diploma universitario abilitante alle professioni di podologo, 
fisioterapista, logopedista, ortottista – assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista 
occupazionale, educatore professionale o di altro titolo equipollente. 
Ai professionisti in possesso della laurea nella classe SNT/2 o SNT/02 non sono richiesti ulteriori 
requisiti curriculari per l’ammissione al Corso di Laurea magistrale in Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie. 
I candidati in possesso del titolo abilitante conseguito con i Diplomi Universitari, soddisfano il 
possesso del requisito curriculare, se nel loro percorso sono stati effettuati minimo 20 CFU nel 
SSD MED/48 (Scienze Infermieristiche e Tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative) o nel SSD 
MED/50 (Scienze Tecniche Mediche Applicate)  e 50 CFU in attività di tirocinio.  
Per i candidati in possesso di altri titoli equipollenti, la Commissione d’esame esaminerà i rispettivi 
curricula e valuterà la congruità, rispetto all’ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didattico - 
formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l’università di 
provenienza. 
 
 

Laurea posseduta Requisiti richiesti 
(previo superamento del test di ammissione) 

classe L-SNT2 
classe SNT/2 

AMMESSI senza ulteriori requisiti 

Diplomi Universitari 
minimo 20 CFU nel SSD MED/48 o MED/50 
minimo 50 CFU in attività di tirocinio 

Altri Diplomi equipollenti Esame del curriculum  

 
Al fine della valutazione dei propri requisiti curriculari, i candidati dovranno obbligatoriamente 
compilare l’Allegato 3 
 
 
3.2.2 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI NON ANCORA IN POSSESSO DEL TITOLO DI LAUREA  
 
Sono ammessi a sostenere la prova di ammissione “sotto condizione” i candidati che non siano 
ancora in possesso di uno dei titoli di laurea sopra elencati alla data di scadenza di presentazione 
della domanda, ma che abbiano superato, entro la medesima data, tutti gli esami curriculari e siano 
quindi in difetto del solo esame finale di laurea abilitante alla professione, da conseguire entro 
l’ultima sessione utile dell’anno accademico 2017/2018.  
A tal fine i candidati dovranno obbligatoriamente compilare l’Allegato 3 indicando la data presunta di 
laurea. 
Il candidato dovrà presentare al momento dell’eventuale successiva immatricolazione, apposita 
dichiarazione sostitutiva attestante la condizione sopra indicata. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. Per difetto dei requisiti 
prescritti l’Amministrazione universitaria può disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento 
motivato, l’esclusione dalla prova.  
 

 
Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Dl AMMISSIONE 
 

La domanda di ammissione e il relativo pagamento del contributo di ammissione pari a € 50,00 

devono essere effettuati a partire da lunedì 27 agosto 2018 ed entro e non oltre venerdì 28 

settembre 2018 ore 13:00. Il contributo di ammissione non è mai rimborsabile. 

La domanda va effettuata tramite procedura on-line disponibile al sito 

https://univr.esse3.cineca.it/Start.do   

 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

https://univr.esse3.cineca.it/Start.do
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1. i dati personali, di residenza, di recapito telefonico ed eventuale e-mail 

2. il codice fiscale 

3. i dati concernenti il titolo di studio conseguito (diploma di maturità/esame di Stato conclusivo 

dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore). 

 
Compilata e confermata la domanda di ammissione on-line, è necessario stampare: 
 
1) Il Modulo per il pagamento del contributo 
Il versamento del contributo va effettuato entro i termini previsti per la preiscrizione (28 settembre 
2018) .  
Il pagamento può essere effettuato: 

- presso tutti gli Istituti di Credito, su tutto il territorio nazionale, esente da commissioni; 
- tramite il servizio internet banking del Gruppo Banco Popolare, o di altre banche che 

forniscano analogo servizio, esente da commissioni; 
- tramite gli sportelli ATM-Bancomat di qualsiasi Istituto di Credito, utilizzando il proprio 

bancomat, esente da commissioni. 
 

Attenzione: non è possibile effettuare il pagamento di tali MAV bancari presso gli uffici postali 

 
2) La Ricevuta di Iscrizione Studente che va conservata in quanto contenente il codice iscrizione 
che identifica il candidato e che consentirà di verificare la propria posizione nella graduatoria del 
concorso pubblicata sul web di Ateneo. 
 

ATTENZIONE: 

IL MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA SOPRA INDICATA COMPORTA L’ESCLUSIONE 

DAL CONCORSO. 

 
Pubblicazione ammessi alla selezione 
Il giorno 18 ottobre 2018 saranno pubblicati sul sito web di Ateneo gli elenchi degli ammessi a 
sostenere la prova di ammissione. I candidati sono invitati a verificare la propria posizione e segnalare 
eventuali anomalie entro il  giorno 19 ottobre 2018 esclusivamente via mail all’indirizzo 
segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it  specificando la dicitura “ammissione ai corsi di laurea 
magistrale delle professioni sanitarie - LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE” oppure “ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie - LAUREA 
MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE” e allegando 
fotocopia di un documento di identità. 
La pubblicazione della lista dei candidati ammessi alla prova ha valore di comunicazione 
ufficiale agli interessati.  
 
Candidati diversamente abili 
I candidati diversamente abili, in applicazione dell’art. 16 della Legge 104/1992, hanno diritto ad un 
tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova.  
 
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010, 
devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un 
tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione. 
 
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure 
precedentemente 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. Il certificato rilasciato nel Paese di residenza in lingua inglese non dev’essere tradotto. 
 

ATTENZIONE: 
La relativa istanza, dev’essere presentata esclusivamente  

in fase di compilazione della domanda di ammissione on-line in ESSE3 
e quindi entro il termine del 28 settembre 2018 

 allegando scansione della certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/1992 o della L. 170/2010 

mailto:segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it
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Informazioni  
Per informazioni sulla procedura di “Preiscrizione ed Immatricolazione”, consultare le istruzioni sul sito 
web http://www.univr.it/it/iscrizioni 
 
Non si accettano domande di ammissione inviate a mezzo posta o fax  
 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero sono tenuti a presentarsi 

obbligatoriamente, ai fini della sola valutazione dei propri titoli, al Servizio Iscrizioni Studenti Stranieri. 

 
 
Art. 5 – PRESENTAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI 
 
I candidati, al fine della valutazione dei titoli, dovranno obbligatoriamente compilare e presentare 
un’apposita scheda (Allegato 3). La scheda deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio 
del 28 settembre 2018 ore 13:00, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità e 
secondo le seguenti modalità: 
 

1. Consegnandola personalmente, o tramite altra persona munita di delega sottoscritta dal 
candidato con fotocopia del documento di identità dello stesso in corso di validità, presso la 
Segreteria Studenti Medicina Via Bengasi, 4 – 37135 Verona.  

2. Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all’Università degli Studi di Verona – 
Ufficio Protocollo – Palazzo Giuliari, Via dell’Artigliere, 8 – 37129 Verona. Sulla busta dovrà 
essere indicata la seguente dicitura: 
- Per la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche “Domanda  di 

ammissione alla Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche” 
- Per la Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie “Domanda di  

ammissione alla Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni sanitarie” 
3. Tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata – PEC

11
 (che non è l’e-

mail ordinaria) all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando esclusivamente file in 
formato pdf

12
 . Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicato: 

- Per la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche “Domanda  di 
ammissione alla Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche” 

- Per la Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie “Domanda di  
ammissione alla Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni sanitarie”. 

 
ATTENZIONE: I candidati che intendano concorrere per il corso attivo presso la sede di 
Bolzano, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno obbligatoriamente inviare altresì 
l’autocertificazione relativa al possesso del patentino di bilinguismo C1 (ex A) o B2 (ex B) 
rilasciato dalla Provincia di Bolzano o di altro attestato linguistico rilasciato da enti certificatori 
ufficiali e riconosciuto dalla Provincia di Bolzano: 
 
Tutte le schede, anche quelle inviate tramite raccomandata, dovranno pervenire entro le ore 13:00 
del 28 settembre 2018. L’Amministrazione universitaria è esonerata da qualunque responsabilità nel 
caso in cui, per qualsiasi motivo, la scheda non pervenisse in tempo utile. Non fa fede la data del 
timbro postale accettante la spedizione. 
 
Si precisa che sarà accettata e valutata solo la documentazione espressamente prevista nel presente 
avviso e che l’assenza della firma in calce alla domanda e alle schede di valutazione equivale a 
mancata presentazione delle autocertificazioni in essa contenute. 
Ai candidati che non presenteranno entro il termine di cui sopra la documentazione sopra richiesta 
sarà riconosciuto il solo punteggio relativo al titolo di ammissione dichiarato all’atto della 
preimmatricolazione  e inserito nella procedura on line di iscrizione al test. 

 

 

Di seguito la tabella relativa alla valutazione dei titoli: 

 

                                                           
11 ai sensi dell’art. 4, comma 4, DPCM 6 maggio 2009. 
12 Qualora i file allegati alla domanda inviata a mezzo posta elettronica siano di grandi dimensioni, si prega di utilizzare 
esclusivamente il formato zip, escludendo assolutamente l’utilizzo di servizi che ospitano allegati per un tempo limitato. 

http://www.univr.it/it/iscrizioni
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/iscrizione-studenti-stranieri
http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=97
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE 

diploma di laurea abilitante all’esercizio di una 

delle professioni sanitarie ricomprese nella classe 

di laurea magistrale di interesse:  punti 7; 

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; 

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; 

 

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; 

 

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 ad un massimo di punti 2; 

 

titoli accademici o formativi di durata non inferiore 

a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad 

un massimo di punti 5; 

 

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 ad un 

massimo di punti 4; 

 

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 ad 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 ad un 

massimo di punti 2.  

 

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 ad un 

massimo di punti 4. 

 

 

 
 

Art. 6 - NOMINA COMMISSIONE D’ESAME 

 
La Commissione d’esame per l’ammissione sarà nominata con successivo Decreto Rettorale. Con le 
stesse modalità saranno nominati i Responsabili di aula e la Commissione di vigilanza che sarà 
costituita da personale docente e tecnico-amministrativo in servizio presso questa Università. 
 
 

Art. 7 - PROVA D’ESAME 

 

La prova di ammissione per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale di cui all’art.1, distinta per ogni 

classe di laurea magistrale, consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano 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; 
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 cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese; 

 scienze umane e sociali. 

 

Sulla base dei programmi di cui all’Allegato 1 “Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di  

laurea magistrale delle professioni sanitarie Anno Accademico 2018/2019”, che costituisce parte 

integrante del presente bando, 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. 

 

Per la valutazione della prova la Commissione 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 e inglese;  

 scienze umane e sociali.  
In caso di ulteriore parità prevale l’età anagrafica del candidato più giovane

13
.  

 

 

Art. 8 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Per la valutazione del candidato ciascuna Commissione d’esame ha a disposizione cento punti dei 

quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli. 

 

Il risultato della valutazione dei titoli accademici e professionali da parte della suddetta Commissione 
sarà pubblicato il giorno 18 ottobre 2018 sul sito internet dell’Università degli Studi di Verona ai 
seguenti link: 
http://www.medicina.univr.it/fol/main?ent=iscrizionecs&te=null&cs=469&aa=2018%2F2019 
 (L.M. in Scienze Infermieristiche ed ostetriche) 
http://www.medicina.univr.it/fol/main?ent=iscrizionecs&te=null&cs=470&aa=2018%2F2019 
 (L.M. in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie)  
 
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 

Eventuali osservazioni dovranno essere inoltrate per posta elettronica (allegando copia del proprio 

documento di riconoscimento) all’indirizzo carriere.medicina@ateneo.univr.it entro e non oltre il 

giorno 19 ottobre 2018. 

 

 

Art. 9 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 

A partire dalle ore 10:00 del 26 ottobre 2018, il Presidente della Commissione di Vigilanza procede 

all’appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare 

in aula in modo che non possano comunicare fra loro. 

Esaurite le modalità di controllo dell’identità dei candidati, la Commissione consegna ad ognuno il 

plico predisposto contenente la prova di ammissione. Prima dell’inizio della prova sarà consegnato ad 

ogni candidato un foglio riassuntivo degli adempimenti da seguire durante lo svolgimento della prova 

stessa. 

Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero 

di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della 

Commissione d’esame. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o 

                                                           
13

 Legge 127/97, art. 3, comma 7, come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.  

 

http://www.medicina.univr.it/fol/main?ent=iscrizionecs&te=null&cs=469&aa=2018%2F2019
http://www.medicina.univr.it/fol/main?ent=iscrizionecs&te=null&cs=470&aa=2018%2F2019
mailto:carriere.medicina@ateneo.univr.it
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pubblicazioni di qualunque specie, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le 

apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo 

“palmari” o personal computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all’esterno delle aule, sedi 

delle prove tramite collegamenti “wireless” o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS, 

GSM o BLUETOOTH. 

I candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate sono esclusi dalla prova. 

La Commissione di Vigilanza cura l’osservanza delle disposizioni stesse e ha la facoltà di adottare tutti 

i provvedimenti che ritenga opportuni al fine di garantire un corretto svolgimento delle prove. Durante 

lo svolgimento delle stesse è garantita la presenza di almeno due componenti della Commissione di 

Vigilanza. 

 

 

Art. 10 - PROVA D'ESAME 
 
Per la prova scritta di ammissione, è assegnato un tempo di 120 minuti. La prova è fissata per il 
giorno 26 ottobre 2018, ore 11:00. La convocazione dei candidati alla prova è fissata per le ore 10:00 
del predetto giorno ed è contestuale al presente bando. 
 
La sede della prova è prevista presso le aule dell’Università degli Studi di Verona, Istituti 
Biologici, Strada Le Grazie, Verona. L’assegnazione dei candidati nelle varie aule sarà resa 
nota sul sito web d’Ateneo entro il giorno 25 ottobre 2018. 
 
Per la sede di Bolzano, la prova è prevista presso le aule della Scuola Provinciale Superiore di 
Sanità di Bolzano, via Lorenz Böhler 13 Bolzano. L’assegnazione dei candidati nelle varie aule 
sarà resa nota sul sito web http://www.claudiana.bz.it entro il giorno 25 ottobre 2018. 
 
I candidati sono ammessi a sostenere la prova previa esibizione di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità: carta d’identità, passaporto, patente di guida, tessera postale, 
porto d’armi, tessera personale di riconoscimento rilasciata da Amministrazioni Statali. Sono esclusi i 
candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. 
 
 
Art. 11 - GRADUATORIA DI MERITO 
 
Sono ammessi al corso di Laurea magistrale richiesto, coloro che, in relazione al numero dei posti 
disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio 
complessivo riportato, fermo restando che l’ammissione diretta ai predetti corsi di laurea magistrale 
delle professioni sanitarie è consentita solamente ai sensi dell’art. 2 del presente bando.  
 
Le graduatorie degli ammessi saranno pubblicate sul sito internet dell’Università degli Studi di Verona 
entro il 5 novembre 2018  ai seguenti indirizzi: 
http://www.medicina.univr.it/fol/main?ent=iscrizionecs&te=null&cs=469&aa=2018%2F2019 
 (L.M. in Scienze Infermieristiche ed ostetriche) 
http://www.medicina.univr.it/fol/main?ent=iscrizionecs&te=null&cs=470&aa=2018%2F2019 
 (L.M. in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie)  
 
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 
 
 
 
Art. 12 - PROCEDURA E TERMINI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA  
 
PRIMA GRADUATORIA VINCITORI 
 
Entro il 5 novembre 2018 è pubblicata sul sito internet dell’Università degli Studi di Verona la 
graduatoria di merito per ciascun corso, costituita dai codici iscrizione studente con i rispettivi 
punteggi, posti in ordine decrescente.  
 
I candidati possono prendere visione delle graduatorie, del punteggio ottenuto, nonché, in relazione 
alla posizione raggiunta e ai posti disponibili, procedere entro il giorno 8 novembre 2018 
all’immatricolazione secondo la procedura indicata all’art. 14 del presente bando. 
La mancata immatricolazione nel termine sopra indicato comporta la rinuncia e i posti che 

http://www.univr.it/it/corsi-di-studio/2018-2019/medicina-e-chirurgia/corsi-di-laurea-magistrale
http://www.claudiana.bz.it/
http://www.medicina.univr.it/fol/main?ent=iscrizionecs&te=null&cs=469&aa=2018%2F2019
http://www.medicina.univr.it/fol/main?ent=iscrizionecs&te=null&cs=470&aa=2018%2F2019
http://www.univr.it/it/corsi-di-studio/2018-2019/medicina-e-chirurgia/corsi-di-laurea-magistrale
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risulteranno vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati secondo l’ordine della 
graduatoria. 
 
PRIMA RIASSEGNAZIONE 
 
Il 9 novembre 2018 sarà reso noto il numero dei posti vacanti e l’elenco dei candidati che potranno 
immatricolarsi entro il giorno 12 novembre 2018 secondo la procedura indicata all’art. 13 del presente 
bando. 
 

I 
RIASSEGNAZIONE 

9 NOVEMBRE 
2018 

SCADENZA 
IMMATRICOLAZIONE 

12 NOVEMBRE 
2018 

 
La mancata immatricolazione nel termine indicato, comporta la rinuncia e i posti che risulteranno 
vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati secondo l’ordine della graduatoria. 
 
SECONDA RIASSEGNAZIONE  
 
Ove risultino ancora posti disponibili, si procederà scorrendo l’ordine della graduatoria. In data 13 
novembre 2018 sarà reso noto l’elenco dei candidati che possono immatricolarsi entro il successivo 
16 novembre 2018. 
 

II RIASSEGNAZIONE 
13 NOVEMBRE 

2018 
SCADENZA 

IMMATRICOLAZIONE 
16 NOVEMBRE 

2018 

 

ULTERIORI POSTI VACANTI 

Qualora dovessero risultare ulteriori posti vacanti, nella pagina web del corso di studi saranno date 

ulteriori disposizioni purché la copertura dei posti avvenga entro un termine compatibile con 

un’adeguata fruizione delle attività didattiche. 
 
 
Art. 13 – IMMATRICOLAZIONE 
 

Nel rispetto delle tempistiche di cui al punto 12) e di eventuali ulteriori avvisi che saranno pubblicati 

sul sito di Ateneo, la procedura di immatricolazione presso l’Università degli Studi di Verona avviene 

fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, secondo l’ordine della graduatoria finale, con le 

modalità di seguito riportate.  

 
I candidati vincitori dovranno: 

- entrare nella procedura on-line ESSE3 con il proprio nome utente e password utilizzati al 
momento della preiscrizione 

- compilare  la domanda di immatricolazione (allegando scansione di un documento d’identità e 
foto formato tessera) 

- stampare il MAV ed effettuare il pagamento della prima rata entro la scadenza prevista 
- rientrare nella procedura e allegare la ricevuta del pagamento della prima rata.  

Verificati, da parte degli uffici competenti, l’avvenuto pagamento e i documenti allegati, sarà inviata 
una email di conferma di avvenuta immatricolazione con le indicazioni della pagina web dove 
prenotare l’appuntamento per il ritiro del badge. 

Attenzione il badge potrà essere ritirato presso la Segreteria studenti di via Bengasi 4 – Borgo Roma. 

 
I candidati ammessi, prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione e in deroga 
alla programmazione nazionale dei posti, come stabilito all’art. 2, devono provvedere 
all’immatricolazione secondo le modalità sopra indicate. 

 
 

Art. 14 -  CASI PARTICOLARI 
 
a) Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno rese 
note mediante: 

- affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo; 
- pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Verona  
-  

https://univr.esse3.cineca.it/Start.do
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b) È vietata l’iscrizione contemporanea ad un’altra Università italiana o estera o a questa 

assimilabile o a un altro corso di studio di questa Università
14

 salvo quanto previsto dalla legge 30 

dicembre 2010, n. 240 e dal Decreto Ministeriale 28 settembre 2011 “Modalità organizzative per 

consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli 

Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. 
 
c) Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o 
mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia

15
, lo 

stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. 
L’Amministrazione Universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (esempio 
borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle 
tasse versate. La dichiarazione mendace comporterà infine l’esposizione all’azione di risarcimento 
danni da parte dei controinteressati. 
 

e) L’informativa relativa alla contribuzione studentesca è reperibile al link www.univr.it/benefici 

 

f) Gli studenti immatricolati, se interessati, potranno presentare domanda di “studente part-time” entro 

il 15 dicembre 2018, presso la Segreteria studenti Medicina in Via Bengasi, 4 – 37135 Verona.  

 

g) Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente ed a quanto 

previsto dal D.M. 261 del 03/04/2018 “Modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle 

professioni sanitarie per l’a.a. 2018-2018”. 

 

 
Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 

trattati dall’Università degli Studi di Verona per le finalità di gestione della prova di ammissione. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-18 del citato Regolamento, in particolare il diritto 

di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, nonché 

di ottenere la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Verona 

tramite mail all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it 
 
 

Art. 17 - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 e della legge n. 15 del 21 febbraio 2005, è 
nominato Responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Raffaella Dalle Mese, 
Responsabile U.O. Immatricolazioni. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale

16
. 

Tutte le informazioni sono presenti nella pagina web d’Ateneo. 
 

 

Art. 18 - TABELLA RIASSUNTIVA PRINCIPALI ADEMPIMENTI E RELATIVE SCADENZE 

 
DATA ORA SCADENZA 

28 settembre 2018 13:00 Domanda di ammissione e presentazione titoli 

18 ottobre 2018  Pubblicazione ammessi con valutazione titoli 

19 ottobre 2018  Segnalazioni ammessi 

25 ottobre 2018  Assegnazione candidati nelle aule 

26 ottobre 2018 11:00 Prova di ammissione 

                                                           
14

 Art. 142 del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore e art. 20, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 
 
15 Artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 
16

 L. n. 241 del 7 agosto 1990, artt. 22-28 

http://www.univr.it/benefici
https://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=4394&idDest=7&serv=304#6674
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5 novembre 2018  Pubblicazione ammessi 

8 novembre 2018  Immatricolazione vincitori 

12 novembre 2018  Immatricolazione 1^ riassegnazione 

16 novembre 2018  Immatricolazione 2^ riassegnazione 

 

 
                           Il Rettore  

             Prof. Nicola Sartors 

      Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 

      sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 

                 art.23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs 82/2005 e s.m.i. 

Allegati: 

 
1)  Programmi 
2)  Modulo richiesta ammissione in soprannumero 
3)  Scheda titoli valutabili e requisiti curriculari 
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