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IL RETTORE

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

l’art. 165 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (già art. 149 del TCE);
la Legge 2.8.1999, n. 264, recante”Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
il D.M. 22.10.2004, n. 270 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
il D.M. 19 febbraio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie
delle professioni sanitarie;
La Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario” e, in particolare l’art. 29, comma 6;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”
la Legge 5.2.1992, n. 104, come modificata dalla Legge 28.1.1999, n. 17;
il D.L. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”;
il D.M. MIUR 28.6.2012 n. 196 con il quale sono stati determinati modalità e contenuti delle
prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l’a.a.
2012/2013;
il D.M. MIUR 28.6.2012, n. 201 con il quale sono stati definiti i posti disponibili per le
immatricolazioni ai corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2012/2013;
la Circolare MIUR 18.5.2011, n. 602 “Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi
universitari”;
il calendario degli adempimenti per l’immatricolazione degli studenti stranieri per l’a.a.
2012/2013, ed in particolare il calendario relativo alla prova di conoscenza della lingua italiana
pubblicato sul sito internet del MIUR;
il contingente riservato agli studenti stranieri per l’a.a. 2012/2013 pubblicato sul sito internet del
MIUR;
la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 4.11.2008 n. 804 che
regolamenta l’accesso degli studenti extracomunitari idonei ai concorsi di ammissione ai corsi di
studio presso altre sedi universitarie;
la delibera del Senato Accademico del 30.5.2012 che ha stabilito il contingente riservato agli
studenti stranieri per l’a.a. 2012/13;

DECRETA

Presso l’Università degli Studi dell’Aquila, è indetta per l’a.a. 2012/2013 la prova unica di ammissione ai
seguenti corsi di laurea delle professioni sanitarie di durata triennale, alla quale partecipano gli studenti
comunitari, gli studenti non comunitari di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002 e gli studenti non comunitari
residenti all’estero.
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1. Contingente dei posti disponibili

CORSI DI LAUREA
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

DIETISTICA
abilitante alla professione di dietista
(classe L/SNT3)
FISIOTERAPIA
abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista
(classe L/SNT2)
IGIENE DENTALE
abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale
(classe L/SNT3)
INFERMIERISTICA
abilitante alla professione sanitaria di infermiere
(classe L/SNT1)
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
abilitante alla professione sanitaria di ortottista
ed assistente in oftalmologia
(classe L/SNT2)
OSTETRICIA
abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o
(classe L/SNT1)
TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
abilitante alla professione sanitaria di tecnico della riabilitazione
psichiatrica
(classe L/SNT2)
TECNICHE DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
abilitante alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
(classe L/SNT4)
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio
(classe L/SNT3)
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA,
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia
medica
(classe L/SNT3)

N. POSTI
PER COMUNITARI
E NON COMUNITARI
DI CUI
ALLA LEGGE
30.7.2002 N. 189,
ART.26

N. POSTI
PER NON
COMUNITARI
NON
RICOMPRESI
NELLA LEGGE
30.7.2002
N.189, ART.26

10

5

73

10

10

5

300

10

10

5

12

10

20

5

30

5

25

5

30

5
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TERAPIA DELLA NEURO
E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA
abilitante alla professione sanitaria di terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva
(classe L/SNT2)
TERAPIA OCCUPAZIONALE
abilitante alla professione sanitaria di terapista occupazionale
(classe L/SNT2)

20

5

30

5

2. Norme per l’ammissione
E’ titolo di ammissione ai sensi dell’art. 6 del DM 270/2004 il diploma rilasciato da un Istituto di Istruzione
secondaria superiore o altro titolo conseguito all’estero ritenuto idoneo.

3. Modalità per l’accesso alle prove
Le domande di ammissione alle prove selettive devono essere effettuate

dal 16 luglio al 24 agosto 2012
(la procedura di prenotazione on line sarà chiusa alle ore 13.00 del 24 agosto 2012)
La prova del concorso di ammissione è identica per l’accesso a tutti i corsi di laurea triennale attivati, di cui
al precedente art. 1. Poiché la prova è unica, è consentito allo studente presentare una sola domanda
esprimendo fino a tre opzioni in ordine di preferenza.
I posti disponibili per ciascun corso di laurea saranno assegnati ai candidati prioritariamente secondo l’ordine
di graduatoria e in base all’ordine delle opzioni espresse dagli stessi candidati.
Ciascuna graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo ottenuto dai candidati osservando i
seguenti criteri:
1) qualora il candidato risulti vincitore nel corso indicato come prima preferenza, le rimanenti
preferenze non saranno considerate;
2) qualora il candidato risulti vincitore nel corso indicato come seconda preferenza manterrà l’idoneità
nella graduatoria del corso indicato come prima preferenza, ma la terza preferenza non sarà
considerata;
3) qualora il candidato risulti vincitore nel corso indicato come terza preferenza, manterrà l’idoneità
anche nelle altre due preferenze espresse.
•
•
•

Il candidato risultato vincitore che effettua l’immatricolazione, perde il diritto all’opzione in
quanto l’immatricolazione è da intendersi definitiva.
Dopo l’immatricolazione non sono consentiti i passaggi per gli altri corsi per i quali é stata
espressa opzione.
Il candidato che non regolarizza l’immatricolazione, per il corso di laurea assegnatogli, viene
considerato rinunciatario per lo stesso corso di laurea.

Cittadini comunitari e non comunitari ricompresi nella L. n. 189/2002, art. 26
Per tale categoria di studenti l’iscrizione alla prova avviene esclusivamente on line con le seguenti modalità:
• accedere all’indirizzo web:http://segreteriavirtuale.cc.univaq.it;
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•
•
•
•
•
•
•

effettuare la registrazione - se trattasi di nuovo utente – ed inserire i dati anagrafici, il codice fiscale,
i dati del titolo di studio (*). Si ottengono così le credenziali di accesso (username e password) per
poter procedere all’iscrizione al concorso attraverso la funzione “Login” della pagina iniziale;
utilizzare le credenziali di accesso (username e password) già possedute – se trattasi di utente già
iscritto presso l’Università degli Studi dell’Aquila – e procedere all’iscrizione al concorso attraverso
la funzione “Login” della pagina iniziale;
da “Login” effettuare l’iscrizione al concorso di ammissione;
stampare la domanda di partecipazione al concorso di ammissione;
stampare il bollettino freccia ed effettuare il versamento di €. 35.00 presso qualsiasi sportello
bancario entro e non oltre il 24 agosto 2012, pena l’esclusione dal concorso di ammissione;
la domanda di partecipazione al concorso è acquisita automaticamente dall’Ateneo dopo l’effettivo
pagamento della tassa di ammissione al concorso stesso;
la ricevuta del versamento deve essere conservata dal candidato ed esibita su eventuale richiesta
della Segreteria Studenti ovvero della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione.

(*) Ai fini della formazione della graduatoria i candidati in possesso del titolo di studio italiano devono
indicare con esattezza il voto finale.
I candidati in possesso di titolo di studio straniero, al momento della registrazione, non devono indicare il
voto finale del titolo di studio, ma devono far pervenire alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia,
entro il termine di scadenza dell’iscrizione alla prova (24 agosto 2012) copia del titolo di studio tradotto e
legalizzato e della dichiarazione di valore da cui risultino il voto finale ed il sistema di valutazione in uso nel
Paese (voto minimo e voto massimo) ove il titolo è stato conseguito e permesso di soggiorno valido di cui
all’art. 26 della L. n. 189/2002.
Qualora dalla copia del titolo di studio e dalla dichiarazione di valore non risultino il voto finale ed il sistema
di valutazione, il candidato sarà ammesso con il punteggio minimo previsto dall’ordinamento scolastico
vigente in Italia (60/100).
Detti documenti potranno pervenire anche tramite posta elettronica certificata (all’indirizzo PEC di Ateneo
protocollo@pec.univaq.it - Amministrazione Centrale Dip. 2 - Ufficio Protocollo ed Archivio (l’invio
dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC, non sarà ritenuta valida la documentazione inviata
tramite posta elettronica non certificata) ovvero tramite fax al numero 0862.43.3673; farà fede la data di
ricevimento da parte della Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia.
La prenotazione on line è l’unica modalità consentita per partecipare al concorso di ammissione;
non saranno accolte le domande che perveranno con modalità diverse da quella descritta
La tassa di ammissione al concorso di 35.00 Euro, non sarà in nessun caso rimborsata.

Cittadini extracomunitari non ricompresi nell’art. 26 della Legge n. 189/2002
Le norme per l’ammissione (termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione, requisiti per
accedere alle università italiane, esonero della Prova di Lingua Italiana, ecc.) sono definite dalla normativa
per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, pubblicata sul sito MIUR all’indirizzo
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri.
Per tale categoria di studenti l’iscrizione alla prova avviene esclusivamente con le seguenti modalità:
• i candidati sono ammessi alla prova di ammissione con riserva, previa consegna allo sportello della
Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia, entro e non oltre il 24 agosto 2012, della copia della
domanda di preiscrizione al concorso di ammissione prodotta alla Rappresentanza italiana presso il
Paese di provenienza, autenticata della firma e della fotografia nonché dei documenti di studio,
muniti dei prescritti atti loro restituiti dalle Rappresentanze;
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•

alla domanda deve essere allegata la ricevuta del bonifico bancario di euro 35,00 da effettuarsi a
favore dell’Università degli Studi dell’Aquila – UniCredit Banca. Estremi bancari per il versamento:
Codice SWIFT: UNCRITM1E17; Codice Ente: 9005964; codice IBAN: IT 38 I 02008 03603
000400240569 – Causale del versamento: “tassa di ammissione al concorso lauree triennali delle
professioni sanitarie”.

Prova di conoscenza della lingua italiana del 3 settembre 2012
I cittadini non comunitari residenti all’estero, per essere ammessi alla prova di concorso devono
obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di esonero previsti dalla
Circolare MIUR n. 602 del 18.5.2011.
La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà il giorno 3 settembre 2012 presso la sede di Medicina e
Chirurgia – Piazzale Salvatore Tommasi 1, Coppito - L’Aquila e consisterà in una prova scritta ed una prova
orale di cultura generale. La prova s’intende superata con il voto minimo di 18/30. I candidati dovranno
presentarsi alla prova muniti di passaporto con visto di ingresso per motivi di studio ovvero del permesso di
soggiorno o ricevuta della domanda di rilascio del permesso di soggiorno. I candidati saranno ammessi alla
prova con riserva, fino al rilascio del permesso di soggiorno.
Non saranno ammessi a sostenere la prova, neanche con riserva, coloro che siano in possesso di permesso di
soggiorno di tipologia diversa da quella prevista dalla Circolare MIUR 18.5.2011, n. 602.
Con successivo avviso, pubblicato sul sito internet di Ateneo, sarà comunicato l’orario di svolgimento della
prova.

4. Calendario e modalità di svolgimento della prova di ammissione
La prova di ammissione si svolgerà presso le sedi dell’Università degli Studi dell’Aquila il

11 SETTEMBRE 2012 - ALLE ORE 11.00
Dopo la scadenza delle domande, con avviso pubblicato sul sito dell’Ateneo www.univaq.it, sarà data
comunicazione delle sedi e delle aule presso cui si svolgerà la prova.
L’avviso ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati e non sono previste comunicazioni
personali.
I candidati saranno suddivisi per età anagrafica, fatta eccezione per i gemelli.
L’ingresso nelle aule sarà consentito dalle ore 9.00 per effettuare le operazioni d’identificazione dei
candidati.
I candidati, senza ulteriori comunicazioni, dovranno presentarsi nella sede di esame indicata muniti di
documento d’identità valido.
Dal momento dell’effettivo inizio della prova (ore 11.00) nessun candidato potrà essere ammesso all’esame,
qualunque sia la causa giustificativa del ritardo. Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di due
ore. E’ consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.
Contenuto della prova di ammissione
La prova consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il
candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su
argomenti di cultura generale e ragionamento logico (40 quesiti), biologia (18 quesiti), chimica (11 quesiti),
fisica e matematica (11 quesiti).
I programmi di esame delle materie di cui sopra predisposti dal MIUR sulla base dei programmi
dell’Allegato “A” del D.M. 28.6.2012; i programmi sono reperibili sul sito internet del MIUR www.miur.it.
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Esaurite le operazioni di controllo la Commissione consegna a ciascun candidato un plico predisposto per la
prova contenente:
• il foglio con il codice identificativo
• il modulo anagrafica
• due moduli risposte
La Commissione consegna inoltre i quesiti relativi alla prova.
Durante l’espletamento della prova, il candidato:
• deve far uso esclusivamente di penna nera;
• deve compilare obbligatoriamente il modulo anagrafica e sottoscriverlo;
• deve contrassegnare con una croce una risposta soltanto, scartando le conclusioni errate,
arbitrarie o meno probabili;
• ha la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito
avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone
un’altra. Dovrà in ogni caso risultare un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia
chiaramente manifestata la volontà del candidato; diversamente si riterrà non data alcuna
risposta;
• deve annullare, barrando l’intero foglio, il secondo modulo risposte non destinato alla
correzione.
Ai candidati è fatto divieto di:
• introdurre nelle aule cellulari, palmari, o altra strumentazione similare, borse o zaini, libri,
appunti o altro materiale, pena l’annullamento della prova;
• comunicare tra di loro verbalmente oppure per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri,
salvo che con i componenti della Commissione o del personale universitario addetto alla
vigilanza.
Al termine della prova, il candidato, alla presenza del Presidente della Commissione o del Responsabile di
aula e previa comparazione del documento di riconoscimento con i dati riportati nell’anagrafica, deve:
a) inserire il modulo risposte destinato alla correzione che non deve in alcun modo risultare firmato o
contrassegnato dal candidato o da un componente della Commissione, pena l’annullamento della
prova, in apposito contenitore predisposto dal Presidente della Commissione;
b) inserire il modulo anagrafica in apposito contenitore;
c) consegnare il plico contenente il secondo modulo risposte non utilizzato e annullato con una barra
dal candidato e i quesiti relativi alla prova;
d) trattenere il foglio, presente nel plico consegnatogli dalla Commissione, sul quale risulta prestampato
il codice identificativo della prova al fine di poter verificare la propria posizione in graduatoria.
La Commissione prende in consegna dai Responsabili di aula, unitamente ai verbali di aula, i contenitori nei
quali sono stati inseriti:
• i moduli risposte validi destinati alla correzione;
• i moduli anagrafica.
I criteri di valutazione delle prove di ammissione sono:
voto della prova
per ogni risposta esatta
per ogni risposta sbagliata
per ogni risposta non data

punti
punti
punti

1
meno 0.25
0
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ex aequo
In caso di parità di voti prevale:
• in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti
relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e
matematica;
• in caso di ulteriore parità, la votazione dell’esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
• in caso di ulteriore parità, lo studente anagraficamente più giovane.

5. Graduatorie
Le graduatorie dei concorsi di ammissione saranno affisse all’Albo ufficiale dell’Università e rese pubbliche
sul sito internet di Ateneo www.univaq.it entro 15 giorni dalla data di svolgimento della prova.
I vincitori di concorso dovranno regolarizzare l’immatricolazione entro e non oltre 15 giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie.
Il mancato rispetto del termine per l’immatricolazione comporta per il candidato la perdita del diritto ad
iscriversi.

6. Immatricolazioni
Immatricolazione di studenti comunitari e non comunitari ricompresi nella L.n. 189/2002 art. 26
I candidati ammessi per immatricolarsi devono:
effettuare
l’immatricolazione
on
line
sul
sito
internet
di
Ateneo,
all’indirizzo
https://segreteriavirtuale.cc.univaq.it e consegnare la documentazione di seguito indicata agli sportelli della
Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Per l’immatricolazione on line i candidati ammessi, entro il termine del precedente art. 4, utilizzando

un qualunque pc con accesso ad Internet e le credenziali personali (username e password) ottenute
al momento dell’iscrizione al concorso, procedono all’inserimento dei dati necessari per
l’immatricolazione on line all’ indirizzo https://segreteriavirtuale.cc.univaq.it e, nell’area riservata,
seguono le istruzioni per l’immatricolazione ai corsi di laurea a numero programmato.
Per la consegna dei documenti agli sportelli della Segreteria Studenti i candidati ammessi, muniti di
documento di riconoscimento valido, consegnano entro i termini stabiliti dal precedente art. 4 la seguente

documentazione:
1. ricevuta del versamento unico sul conto corrente dell'Università degli Studi dell’Aquila di € 92.09,
comprensivo del bollo virtuale di € 14.62 e della tassa regionale dell’Azienda per il Diritto agli studi
universitari della Regione Abruzzo di € 77.47; il versamento può essere eseguito presso qualsiasi
Istituto di Credito, tramite bollettino freccia personalizzato che lo studente ha stampato al temine
della procedura d’immatricolazione on line;
2. n. 2 foto tessera, di cui una applicata sul modulo d’identificazione debitamente compilato in ogni sua
parte; il modulo è scaricabile dal sito internet di Ateneo, nella sezione modulistica Studenti;
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3. certificato di vaccinazione antitubercolare o dichiarazione sostitutiva il modulo è scaricabile dal sito
internet di Ateneo, nella sezione modulistica Studenti
4. stampa dell’avvenuta immatricolazione on line.
I DOCUMENTI PER L’IMMATRICOLAZIONE DEVONO ESSERE CONSEGNATI PRESSO GLI SPORTELLI
DELLA SEGRETERIA STUDENTI DI MEDICINA E CHIRURGIA (UNICA MODALITA’ CONSENTITA).
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE IMMATRICOLAZIONI CHE DOVESSERO PERVENIRE CON
MODALITÀ DIVERSE (SPEDITE PER POSTA, INVIATE TRAMITE PEC O FAX).

Vincitori già iscritti presso questo Ateneo o presso altre Università che chiedono
il passaggio di corso o il trasferimento
I candidati ammessi per immatricolarsi devono consegnare alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia
di questo Ateneo:
• la ricevuta di avvenuta richiesta di passaggio di corso o di trasferimento;
• ricevuta del versamento unico tramite bollettino bancario sul conto corrente dell'Università degli
Studi dell’Aquila, le cui coordinate sono indicate nel modulo di immatricolazione, di € 92.09,
comprensivo del bollo virtuale di € 14.62 e della tassa regionale dell’Azienda per il Diritto agli studi
universitari della Regione Abruzzo di € 77.47; il versamento può essere eseguito presso qualsiasi
Istituto di Credito;
• n. 2 foto tessera, di cui una applicata sul modulo d’identificazione debitamente compilato in ogni sua
parte; il modulo è scaricabile dal sito internet di Ateneo, nella sezione modulistica Studenti;
• certificato di vaccinazione antitubercolare o dichiarazione sostitutiva il modulo è scaricabile dal sito
internet di Ateneo, nella sezione modulistica Studenti.
Immatricolazione degli studenti extracomunitari non ricompresi nella legge 189/2002 art. 26.
Tenendo conto del contingente di posti loro riservato, sarà stilata una graduatoria di merito con gli stessi
criteri adottati per l’ammissione degli studenti comunitari.
Le immatricolazioni avverranno con le stesse modalità e nei termini previsti per i cittadini extracomunitari di
cui all’art. 26 della L. n. 189/2002.
Eventuali posti disponibili saranno assegnati agli idonei del concorso di ammissione presso altre sedi
universitarie, stesso corso di laurea. A tal fine gli idonei di altre sedi universitarie, entro il 18 ottobre 2012,
dovranno presentare, presso lo sportello della Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia, domanda di
riassegnazione presso questo Ateneo, corredata della documentazione attestante l’idoneità della prova di
conoscenza della lingua italiana, il punteggio totale ed i punteggi parziali conseguiti nella prova di
ammissione e la votazione finale del titolo di istruzione secondaria superiore.

7. Riassegnazione dei posti
I posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati utilmente collocati in graduatoria aventi
diritto. I candidati dovranno perfezionare l’iscrizione, pena la perdita del diritto ad iscriversi, entro cinque
giorni, esclusi il sabato ed i festivi, successivi alla comunicazione effettuata con avviso di scorrimento delle
graduatorie pubblicato sul sito www.univaq.it.
Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale; non saranno date comunicazioni
personali ai candidati.
I vincitori che non ottemperano alle disposizioni di cui sopra entro i termini stabiliti saranno
considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
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Sedi formative
Per i corsi di laurea triennale in Infermieristica ed in Fisioterapia, le attività formative si svolgono
presso le strutture sanitarie convenzionate delle AA.SS.LL. L’Aquila-Avezzano-Sulmona e
Teramo.
Ripartizione dei posti del

Ripartizione dei posti del

contingente di cui all’art. 1 per il

contingente di cui all’art. 1per il

corso di laurea in Infermieristica

corso di laurea in Fisioterapia

L’Aquila

140

40

Avezzano

50

20

Sulmona

40

13

Teramo

70

/////////

Sede formativa

I vincitori indicano in ordine di preferenza le sedi formative all’atto della presentazione dei documenti per
l’immatricolazione presso gli sportelli della Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia.
Successivamente, con apposito avviso pubblicato sul sito internet di Ateneo www.univaq.it, saranno rese
note le assegnazioni delle sedi formative effettuate sulla base del punteggio in graduatoria e della preferenza
espressa.

8. Studenti in situazione di handicap e studenti affetti da dislessia
Ai sensi dell’art. 20 della L. n. 104/1992 il candidato in situazione di handicap deve specificare nella
domanda di partecipazione al concorso la natura dell’handicap, l’ausilio necessario nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova. Agli studenti affetti da dislessia, certificata ai
sensi della legge n. 170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello
definito per la prova di ammissione.

9. Informativa ai sensi dell’art. 13 del
Codice in materia di protezione dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Università degli Studi dell’Aquila per le finalità di gestione dei concorsi di ammissione e
saranno trattati anche in forma automatizzata.

10. Trasparenza delle fasi del procedimento
La Commissione d’esame della prova di ammissione è nominata con Decreto del Rettore affisso all’Albo
Ufficiale di Ateneo e reso pubblico sul sito internet di Ateneo www.univaq.it.
I commissari sono designati dal Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze
della Vita e dell’Ambiente tra i Professori ed i Ricercatori del Dipartimento stesso.
Con Decreto del Direttore Amministrativo, affisso all’Albo Ufficiale e reso pubblico sul sito internet di
Ateneo www.univaq.it, sarà nominato il personale addetto alla vigilanza alle prove di ammissione. Suddetto
personale è designato dall’Area Gestione delle Risorse Umane tra il personale dell’Ateneo.
Il Responsabile del procedimento concorsuale è il Presidente della Commissione d’esame.
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Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario Amministrativo dell’Ufficio Segreteria
Studenti di Medicina e Chirurgia – Dott.ssa Giuseppina Molinara.
Il presente Decreto è affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicato sul sito internet di Ateneo
all’indirizzo www.univaq.it.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia – Piazzale Salvatore Tommasi,
1- L’Aquila – tel. 0862/433674 – Orario sportello: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10 alle ore 13;
martedì-giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.

L’Aquila, 10.7.2012

IL RETTORE
F.to Prof. Ferdinando di Orio
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