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  UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  VERONA 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 

ANNO ACCADEMICO 2004/2005 
 
E’ indetta la prova per l’ammissione al 1° anno dei sotto elencati corsi di Laurea Specialistica delle Professioni 
Sanitarie per l’Anno Accademico 2004/2005, attivati in conformità del D.M. 02/04/2001, pubblicato nella G.U. 
del 05/06/2001 (supplemento ordinario). 
 
 
Art. 1 – CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA ATTIVATI 
 
CLASSE SNT_SPEC/1 - CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE NELLE SCIENZE 
INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 
 
Denominazione 

durata 
anni 

Posti 

  Comunitari e non comunitari 
di cui alla legge 30 luglio 
2002, n. 189, art. 26. 

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

LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE                   2                     30*                                         0 
INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 
*L’ammissione al corso di laurea è consentita direttamente, in deroga al superamento della apposita prova, a 
coloro i quali è stato conferito l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, da 
almeno due anni alla data del 9 luglio 2004 (D.M. 9 luglio 2004, art. 1, comma 2) 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI (D.M. 2 aprile 2001)  

I laureati specialisti nella classe possiedono una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze 
nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in uno degli ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie ricomprese 
nella classe (infermiere, ostetrica/o, infermiere pediatrico). 
I laureati specialisti che hanno acquisito le necessarie conoscenze scientifiche, i valori etici e le competenze professionali pertinenti alle 
professioni dell'infermiere e dell'ostetrica/o e hanno ulteriormente approfondito lo studio della disciplina e della ricerca specifica, alla fine 
del percorso formativo sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in risposta ai 
problemi prioritari di salute della popolazione e ai problemi di qualità dei servizi. In base alle conoscenze acquisite, sono in grado di 
tenere conto, nella programmazione e gestione del personale dell'area sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di 
nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia dell'innovazione tecnologica ed informatica, anche con riferimento alle forme di 
teleassistenza o di teledidattica, sia della pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico-formativi nonché 
dell'omogeneizzazione degli standard operativi a quelli della Unione Europea. 
I laureati specialisti sviluppano, anche a seguito dell'esperienza maturata attraverso una adeguata attività professionale, un approccio 
integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle procedure 
del management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono loro anche 
di intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti. 

Le competenze dei laureati specialisti nella classe comprendono: 

• rilevare e valutare criticamente l'evoluzione dei bisogni dell'assistenza pertinenti alla specifica figura professionale, anche 
nelle connotazioni legate al genere, ove richiesto;  

• progettare e intervenire operativamente in ordine a problemi assistenziali e organizzativi complessi;  
• programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali nell'ottica del miglioramento della qualità (pianificazione, 

organizzazione, direzione, controllo);  
• supervisionare l'assistenza pertinente alla specifica figura professionale e svolgere azioni di consulenza professionale;  
• applicare e valutare l'impatto di differenti modelli teorici nell'operatività dell'assistenza;  
• progettare, realizzare e valutare interventi formativi;  
• sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale nell'ambito delle attività tutoriali e di 

coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare e permanente;  
• utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca, pertinenti alla figura professionale, nelle aree clinico-assistenziali, 

nell'organizzazione e nella formazione;  
• analizzare criticamente gli aspetti etici correlati all'assistenza e a problemi multiprofessionali e multiculturali.  

Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività 
formative caratterizzanti, nonché dei correlati settori scientifico-disciplinari di carattere direttamente professionalizzante, gli specifici 
percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe, riservando all'ambito disciplinare proprio di ciascuna professione 
sanitaria non meno di 50 CFU.  
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CLASSE SNT_SPEC/2 – CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE NELLE SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE 
 
Denominazione durata 

anni 
posti 

  Comunitari e non comunitari 
di cui alla legge 30 luglio 
2002, n. 189, art. 26. 

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

LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE                 2                      25*                                   0 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
DELLA RIABILITAZIONE 
 
* L’ammissione al corso di laurea è consentita direttamente, in deroga al superamento della apposita prova, a 
coloro i quali è stato conferito l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, da 
almeno due anni alla data del 9 luglio 2004 (D.M. 9 luglio 2004, art. 1, comma 2). 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI (D.M. 2 aprile 2001) 

I laureati specialisti nella classe possiedono una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate 
competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in uno degli ambiti pertinenti alle diverse professioni 
sanitarie ricomprese nella classe (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). 

I laureati specialisti che hanno acquisito le necessarie conoscenze scientifiche, i valori etici e le competenze professionali pertinenti 
alle professioni nell'ambito riabilitativo e hanno ulteriormente approfondito lo studio della disciplina e della ricerca specifica, alla fine 
del percorso formativo sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in risposta ai 
problemi prioritari di salute della popolazione in età pediatrica, adulta e geriatrica e ai problemi di qualità dei servizi. In base alle 
conoscenze acquisite, sono in grado di tenere conto, nella programmazione e gestione del personale dell'area sanitaria, sia delle 
esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia dell'innovazione tecnologica ed 
informatica, anche con riferimento alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia della pianificazione ed organizzazione degli 
interventi pedagogico-formativi nonché dell'omogeneizzazione degli standard operativi a quelli della Unione Europea. 

I laureati specialisti sviluppano, anche a seguito dell'esperienza maturata attraverso una adeguata attività professionale, un approccio 
integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle procedure 
del management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono loro 
anche di intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti. 

Le competenze dei laureati specialisti nella classe comprendono: 

• applicare le conoscenze di base delle scienze pertinenti alla specifica figura professionale necessarie per assumere 
decisioni relative all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni riabilitative dell'area 
medica, all'interno di strutture sanitarie di complessità bassa, media o alta;  

• utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale necessarie per l'organizzazione dei servizi 
sanitari e per la gestione delle risorse umane e tecnologiche disponibili, valutando il rapporto costi/benef ici;  

• supervisionare specifici settori dell'organizzazione sanitaria per la riabilitazione;  
• utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell'area dell'organizzazione dei servizi sanitari;  
• applicare e valutare l'impatto di differenti modelli teorici nell'operatività dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari;  
• programmare l'ottimizzazione dei vari tipi di risorse (umane, tecnologiche, informative, finanziarie) di cui dispongono le 

strutture sanitarie di bassa, media e alta complessità;  
• progettare e realizzare interventi formativi per l'aggiornamento e la formazione permanente afferente alle strutture sanitarie 

di riferimento;  
• sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale nell'ambito delle attività tutoriali e di 

coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare e permanente;  
• comunicare con chiarezza su problematiche di tipo organizzativo e sanitario con i propri collaboratori e con gli utenti;  
• analizzare criticamente gli aspetti etici e deontologici delle professioni dell'area sanitaria, anche in una prospettiva di 

integrazione multi-professionale.  
Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività 
formative caratterizzanti, nonché dei correlati settori scientifico-disciplinari di carattere specificatamente professionalizzante, gli 
specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe, riservando all'ambito disciplinare proprio di ciascuna 
professione sanitaria non meno di 50 CFU.   

 
Per l’iscrizione ai suddetti corsi di laurea specialistica non è consentita alcuna abbreviazione di corso (art. 1, 
comma 1 del D.M. 9 luglio 2004). 
 
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno rese note 
mediante: 
affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo; 
affissione alla bacheca dell’Ufficio Immatricolazioni, Via San Francesco, 22 – Verona; 
pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Verona http.//www.univr.it. 
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Art. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
2.1 – LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (CLASSE 
SNT_SPEC/1 - CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE NELLE SCIENZE INFERMIERIS TICHE ED 
OSTETRICHE). 
 
Sono titoli di ammissione al corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche: 
• diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe 

delle lauree specialistiche delle scienze infermieristiche e ostetriche (SNT_SPEC/1); 
• diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe delle 

lauree specialistiche delle scienze infermieristiche e ostetriche (SNT_SPEC/1); 
• titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe delle lauree 

specialistiche delle scienze infermieristiche e ostetriche (SNT_SPEC/1), di cui alla legge n. 42/1999. 
 
2.2 – LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE 
(CLASSE SNT_SPEC/2 DELLE LAUREE SPECIALISTICHE NELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE). 
 
Sono titoli di ammissione al corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della 
riabilitazione: 
• diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe 

delle lauree specialistiche nelle professioni sanitarie della riabilitazione (SNT_SPEC/2); 
• diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe delle 

lauree specialistiche nelle professioni sanitarie della riabilitazione (SNT_SPEC/2); 
• titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe delle lauree 

specialistiche nelle professioni sanitarie della riabilitazione (SNT_SPEC/2), di cui alla legge n. 42/1999. 
 
 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’amministrazione universitaria può 
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti; tale 
provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
 
 
Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Dl AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione e il relativo pagamento del contributo di ammissione pari a €. 26.00, devono 
essere effettuati entro e non oltre mercoledì 15 settembre 2004. Le domande di ammissione vanno 
presentate utilizzando a scelta i terminali self- service oppure il servizio Internet. 
I terminali self-service sono collocati presso: 

- La Facoltà di Lettere e Filosofia in Via San Francesco, 22 Verona – la Facoltà di Economia in Via 
dell’Artigliere, 5 Verona – la Facoltà di Giurisprudenza Via Carlo Montanari, 1 Verona – gli Istituti 
Biologici della Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Strada le Grazie, 15 
Verona – la lente didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia Piazzale L.A. Scuro Verona – le aule 
di Informatica; 

- il servizio Internet è attivato sul sito http://www.univr.it.  L’Ateneo mette a disposizione le proprie aule 
informatiche per coloro che non dispongono di accesso Internet da casa. 

Per chiarimenti e assistenza  è possibile rivolgersi all’Area Orientamento allo Studio - Chiostro S. Francesco, 
Via S. Francesco, 22 - 37129 Verona. 
Solo nel giorno 15 settembre 2004, le domande di ammissione vanno presentate rivolgendosi direttamente 
all’Ufficio lmmatricolazioni - Chiostro S. Francesco, Via S. Francesco, 22 - 37129 Verona. 
Nella domanda dovranno essere indicati: 
 

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 per l’ammissione al corso di laurea specialistica. 
 

Per ogni domanda di ammissione è previsto un contributo di ammissione di € 26,00. Una volta effettuata la 
preiscrizione, il terminale self-service rilascia automaticamente una ricevuta con i dati inseriti, l’indicazione del 
corso prescelto e il modulo per il pagamento del contributo. In caso di preiscrizione tramite Internet, è 
necessario stampare la ricevuta e il modulo di pagamento. I candidati sono invitati a controllare attentamente il 
contenuto della ricevuta rilasciata dal terminale o dal servizio Internet. L’indicazione di dati non veritieri o 
difformi dalla realtà comporta l’esclusione dalla graduatoria o la decadenza dall’eventuale iscrizione. 
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Il versamento va effettuato entro i termini previsti per la preiscrizione esclusivamente presso una 
qualsiasi dipendenza di Unicredit Banca (i dati relativi agli sportelli di Unicredit Banca si possono 
trovare al seguente sito: www.unicreditbanca.it/sportelli). (ATTENZIONE!!: IL MANCATO RISPETTO 
DELLA PROCEDURA SOPRA INDICATA COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO). 
 
Per informazioni più dettagliate sulla procedura di preiscrizione ed immatricolazione, consultare le istruzioni 
sul sito web http://www.univr.it alla voce “immatricolazioni e preiscrizioni 2004/2005”. 
 
Il giorno 20 settembre 2004 verranno pubblicati sul sito web di ateneo e affissi nella bacheca dell’ufficio 
immatricolazioni gli elenchi degli ammessi a sostenere la prova di ammissione. I candidati sono invitati a 
verificare la propria posizione e segnalare eventuali anomalie all’Ufficio Immatricolazioni entro il 22 settembre 
2004 ai seguenti numeri di telefono: 0458028469 – 0458028260 o all’ indirizzo e-mali 
segreteria.immatricolazioni@univr.it. 
 
Le domande di ammissione mediante terminali self-service ed il servizio Internet possono essere 
effettuate solo fino al giorno Martedì 14 settembre 2004. Mercoledì 15 settembre 2004, giorno di 
scadenza del presente bando, è possibile presentare domanda esclusivamente presso l’Ufficio 
Immatricolazioni- Chiostro S. Francesco, 22 Verona - nell’orario di apertura dalle ore 09.00 alle ore 
16.30. 
 
I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 05 febbraio 1992 n. 104, così 
come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17, possono richiedere gli ausili necessari in relazione al loro 
handicap nonché l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova. La relativa 
domanda va presentata entro il 15 settembre 2004 al Responsabile del Procedimento, indirizzandola 
all’Università degli Studi di Verona, Area Segreterie Studenti, Via San Francesco, 22, 37129 Verona. La 
stessa può essere inviata anche per fax al n. 0458027234 o per posta elettronica all’indirizzo 
claudia.manfrin@univr.it. 
 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e di riconoscimento del titolo professionale da 
parte del Ministero della Salute sono invitati a presentarsi alla “Segreteria Studenti Facoltà di Medicina e 
Chirurgia”, Via Bengasi n. 7 – 37135  -  secondo i seguenti orari : 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 
Non si accettano domande di iscrizione inviate a mezzo posta o fax    
 
 
Art. 4 – PRESENTAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI 
 
I candidati, al fine della valutazione dei titoli, dovranno presentare ovvero inviare tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno entro e non oltre il termine perentorio del 15 settembre 2004, fa fede la data del timbro 
postale, una apposita scheda compilata sullo specifico modulo, riferito al corso di laurea specialistica di 
interesse e disponibile sia all’indirizzo www.univr.it. alla voce “Servizi di Segreteria Studenti” – “Corsi ad 
accesso programmato” e sia presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, redatta in 
conformità al Regolamento di attuazione della legge n. 127/97 emanato con D.P.R. n. 445/2000. Le domande 
inviate per raccomandata dovranno essere indirizzate alla “Segreteria Studenti Facoltà di Medicina e 
Chirurgia”, Via Bengasi n. 7 – 37135 Verona e sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
 

- Per  la Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche “Domanda di partecipazione al 
concorso di ammissione alla Laurea Specialistica delle professioni sanitarie CLASSE SNT_SPEC/1” 

- Per  la Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione “Domanda di 
partecipazione al concorso di ammissione alla Laurea Specialistica delle professioni sanitarie 
CLASSE SNT_SPEC/2”. 

 
Alla scheda di valutazione dei titoli il candidato dovrà allegare:  
 
1) quietanza attestante il versamento di €. 26,00 corrispondente al contributo di ammissione al concorso; 
 
2) le certificazioni richieste ai fini dell’attribuzione del punteggio dei titoli di cui al successivo art. 7, ovvero 
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 
 
Art. 5 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La Commissione Giudicatrice viene nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 
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Art. 6 - PROVA D’ESAME 
 
La prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea specialistica di cui all’Art.1, articolata in una per ogni 
classe di laurea specialistica, consiste nella soluzione di ottanta quesiti  a risposta multipla, di cui una sola 
risposta esatta tra le cinque  indicate su argomenti di: 
 
-teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse ; 
-logica e cultura generale;  
-regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di 
interesse e legislazione sanitaria; 
-cultura scientifico-matematica, statistica e informatica; 
-scienze umane e sociali. 
 
Sulla base dei programmi di cui all’allegato 1, 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 specialistica di interesse; diciotto quesiti per l'argomento di logica 
e cultura generale e dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti. 
 
Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri: 
 
1 punto per ogni risposta esatta; 
- 0,2 punti per ogni risposta sbagliata; 
0 punti per ogni risposta non data 
 
In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio 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 specialistica 
di interesse; logica e cultura generale; regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione 
sanitaria; cultura scientifico-matematica, statistica e informatica; scienze umane e sociali. In caso di ulteriore 
parità prevale il candidato più giovane di età (legge 127/97, art. 3, comma 7). 
 
Art. 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata secondo le modalità indicate 
all’art. 5, ha a disposizione cento punti dei quali ottanta riservati alla prova scritta  e venti ai titoli. 
 
7.1 - LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (CLASSE 
SNT_SPEC/1 - CLASSE DELLE LAUREE SPECIALIS TICHE NELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE). 
 
La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica delle scienze 
infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio di : 
 
I. - uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l’accesso al corso  : 
-diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di 
laurea specialistica di interesse - punti 7; 
-diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di 
laurea specialistica di interesse - punti 6; 
-titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di 
interesse, di cui alla legge n.42/1999 - punti 5; 
 
II. 
- diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n. 162/82 - punti 3; 
- altri titoli accademici, professionali o formativi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2; 
 
III. 
- attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione 
superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4 
 
IV. 
- attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
specialistica 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 
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7.2) - LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE 
(CLASSE SNT_SPEC/2 DELLE LAUREE SPECIALISTICHE NELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE). 

La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea specialistica delle scienze delle 
professioni sanitarie della riabilitazione, avverrà sommando il punteggio di: 
 
I.- uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l’accesso al corso : 
-diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di 
laurea specialistica di interesse - punti 7; 
-diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di 
laurea specialistica di interesse - punti 6; 
-titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di 
interesse di cui alla legge n.42/1999 - punti 5. 
 
II. 
- altri titoli accademici, professionali o formativi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5 ; 
 
III. 
- attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
specialistica di interesse idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore 
a sei mesi fino ad un massimo di punti 4. 
 
IV. 
- attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
specialistica 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. 8 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 
All’ora stabilita per la prova, il Presidente della Commissione Giudicatrice o, nel caso venga nominata, il 
Presidente della Commissione di Vigilanza fa procedere 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 verrà 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 membri della Commissione 
Giudicatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o 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 o GSM. 
I candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate sono esclusi dalla prova . La 
Commissione Giudicatrice e la Commissione di Vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse ed 
hanno la facoltà di adottare tutti i provvedimenti che ritengono opportuni al fine di garantire un corretto 
svolgimento delle prove. Durante lo svolgimento delle stesse è garantita la presenza di almeno due membri 
della Commissione Giudicatrice e/o della Commissione di Vigilanza. 
E’ fatto obbligo ai candidati di rimanere nell’aula sede di esame fino alla scadenza del tempo della prova. 
 
 
Art. 9 - PROVA D'ESAME 
 
Per la prova scritta di ammissione, è assegnato un tempo di 120 minuti. La prova è fissata per il giorno 6 
ottobre 2004, ore 11,00. 
 
La sede della prova e l’assegnazione dei candidati nelle varie aule sarà resa nota sul sito web www.univr.it e 
mediante affissione di apposite liste presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via 
Bengasi, 7 – Borgo Roma – Verona – entro il giorno 4 ottobre 2004. La convocazione dei concorrenti alla 
prova è fissata per le ore 9.00 del predetto giorno ed è contestuale al presente bando. 
 
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 
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personale di riconoscimento rilasciata da Amministrazioni Statali. Sono esclusi i candidati non in grado di 
esibire alcuno dei suddetti documenti. 
 
 
Art. 10 - GRADUATORIA DI MERITO 
 
Sono ammessi al corso di Laurea specialistica, 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 ai corsi di laurea specialistica delle professioni 
sanitarie, di cui al presente bando, è consentita direttamente, in deroga al superamento della apposita prova, 
a coloro i quali è stato conferito l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 
251, da almeno due anni alla data del 9 luglio 2004 (D.M. 9 luglio 2004, art. 1, comma 2).  
La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata: 

- sul sito internet dell’Università di Verona (http://www.univr.it), 
- alla bacheca dell’Ufficio Immatricolazioni,  

entro il 21 ottobre 2004. La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 
L'iscrizione al primo anno è disposta fino all'esaurimento dei posti entro il 26 ottobre 2004, secondo l'ordine di 
graduatoria. 

 
 

Art.11 - IMMATRICOLAZIONE 
 
L’immatricolazione avviene fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, secondo l’ordine della 

graduatoria finale, con le modalità di seguito riportate: 
 

• lo studente, vincitore del concorso, tramite il proprio codice fiscale e password, utilizzati al momento 
della preiscrizione, potrà stampare direttamente il modulo di pagamento della prima rata di tasse e 
contributi di € 377,19. Il versamento va effettuato esclusivamente presso una qualsiasi 
dipendenza di Unicredit Banca (i dati relativi agli sportelli di Unicredit Banca si possono 
trovare al seguente sito: www.unicreditbanca.it/sportelli); 

• con l’attestazione dell’avvenuto pagamento di € 377,19, una fototessera e un documento di 
riconoscimento lo studente si deve recare all’Ufficio Immatricolazioni (Via San Francesco, 22 Verona). 
Gli addetti dell’Ufficio immatricolazione provvederanno a ritirare una copia della ricevuta di pagamento 
e a stampare la domanda di immatricolazione che dovrà essere sottoscritta dallo studente. 
Contestualmente verrà consegnato il libretto di iscrizione. 

 
I candidati devono consegnare tutta la documentazione all’Ufficio Immatricolazione, entro le ore 16.30 
del 26 ottobre 2004. Il solo pagamento della prima rata di tasse e contributi non perfeziona 
l’immatricolazione. 
I candidati che non perfezionano l’iscrizione entro il 26 ottobre 2004 sono considerati rinunciatari (anche se 
hanno pagato la prima rata di tasse e contributi) ed i posti resisi disponibili sono messi a disposizione dei 
candidati idonei, secondo l’ordine della graduatoria mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet 
dell’Università di Verona e alla bacheca dell’Ufficio Immatricolazioni il 28 ottobre 2004. Questi ultimi, per poter 
subentrare in tali posti, entro il giorno 29 ottobre 2004  ore 13.00, dovranno presentare all’Ufficio 
immatricolazioni una apposita domanda rivolta al Rettore. Non si accettano domande inviate per posta, fax 
o internet. 
L'accettazione della domanda di subentro sarà comunicata mediante apposito avviso sul sito internet 
dell’Università di Verona e alla bacheca dell’Ufficio Immatricolazioni il giorno 3 novembre 2004. 
Gli aventi diritto all'immatricolazione sono tenuti agli adempimenti di perfezionamento dell'immatricolazione, 
come sopra chiesto ai vincitori, entro il 5 novembre 2004 ore 13.00. 
Nel caso in cui dovessero risultare ancora dei posti vacanti alla fine della operazioni sopra indicate si 
procederà con chiamata diretta, secondo l’ordine della graduatoria dei candidati che hanno fatto domanda di 
subentro di cui all’avviso pubblicato il 3 novembre 2004, ad opera della Segreteria Studenti della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 
 

L’Ufficio Immatricolazioni è in Via San Francesco, 22 (Chiostro S. Francesco) a Verona 
Tel. 0458028469 – 0458028260 – Fax 0458028778 – e-mail 
segreteria.immatricolazioni@univr.it  ed ha i seguenti orari di apertura al pubblico: 
 
dal 19 luglio al 10 settembre: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
dal 13 settembre al 5 novembre: il Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
16.30 – il Lunedì e il Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
La Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia è in Via Bengasi, 7 Borgo 
Roma – Verona ed ha i seguenti orari di apertura: 
dal 19 luglio al 5 novembre: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
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Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Verona per le finalità di gestione del concorso e 
saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà 
anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera 
universitaria. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso. 
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Verona - Via dell’Artigliere,n. 8 - Verona, 
titolare del trattamento. 
 
 
Art. 13 - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 07 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato Responsabile del procedimento 
amministrativo la Dott.ssa Claudia Manfrin, Responsabile dell’Unità Operativa Segreterie Studenti Facoltà 
Scientifiche afferente alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le 
modalità previste dagli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 
(Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 241/90, recante nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. La richiesta dovrà 
essere inviata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via dell’Artigliere, 8, 37129 Verona, compilando l’apposito 
modulo scaricabile all’indirizzo; 
http://www.univr.it/Ateneo/Amministrazione/DIREZIONE1/URP/MODULISTICA/domanda.pdf. 
 

__________________ ……. __________________ 
 
AVVERTENZE: 
 

a) E’ 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 o ad una delle Scuole superiori per interpreti e traduttori 
(ora denominati Scuole superiori per mediatori linguistici) riconosciute ai sensi del D.M. 10 gennaio 
2002, n. 38, o infine ad un Istituto dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (Accademie e 
Conservatori di musica); 

b) 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 (artt. 75 e 76 
D.P.R. 445/2000), 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. 

c) Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente 
 
 
 
Verona, li 4 agosto 2004 
 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL PRO-RETTORE VICARIO 
       (Dott. Antonio SALVINI)      (Prof. Alessandro MAZZUCCO) 


