
  
 
 
 

Decreto Rettorale Rep. n. 1134 Prot. n. 224006 Tit. III/2 del 11/08/2017 
 
Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie – A.A. 2017/2018 
 
 

IL RETTORE  
 

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modificazioni recante norme in materia di accessi ai 
corsi universitari; in particolare l’art. 4, co.1 che stabilisce che la pubblicazione degli avvisi di 
ammissione ai corsi di studio debba avvenire almeno 60 giorni prima dell’effettuazione delle prove; 
 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvati con decreto del Ministero dell’Università e 
delle Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

Visto il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 con il quale si è provveduto alla determinazione 
delle classi delle lauree delle professioni sanitarie; 

Visto il Regolamento di Ateneo per gli studenti, emanato con Decreto Rettorale 16 giugno 2008, prot. 
n. 24818, rep. n. 2637-2008; 
 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo - parte generale – emanato con Decreto Rettorale n. 2154-
2013, prot. 45975 del 20 settembre 2013; 
 

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 10 marzo 2017 “Offerta 
formativa corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico  afferenti alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia A.A. 2017/2018”;    
 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2017 avente ad oggetto “Tasse e 
contributi, esenzioni, riduzioni e incentivi per merito anno accademico 2017/2018”; 
 

Visti i Regolamenti didattici dei Corsi di studio; 
 

Vista la Nota Ministeriale 1 agosto 2017 n. 530 “Modalità e contenuti della prova di ammissione al 

corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2017/2018”; 

 

Visto il Decreto Ministeriale 1 agosto 2017 n. 534 che ha determinato il numero dei posti disponibili 

per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie destinati ai candidati 

comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 26 della Legge n. 189 del 2002; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 -  È indetto per l’anno accademico 2017/2018 il concorso per l’ammissione ai corsi di laurea 
magistrale delle Professioni Sanitarie – classe LM/SNT 1, classe delle lauree magistrali in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche e classe LM/SNT 2, classe delle lauree magistrali in Scienze Riabilitative 
delle Professioni sanitarie. 
Le modalità di ammissione e i contenuti della prova sono indicati nell’Avviso allegato al presente 
decreto di cui costituisce parte integrante. 
 

Art. 2 – L’importo del contributo per sostenere la prova di ammissione è di  € 50,00. 
 
 
 

 F.TO IL RETTORE 

 Prof. Nicola Sartor 


