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Posti disponibili ad anni di corso successivi al primo
ai Corsi di laurea di Area Medica e Sanitaria a.a. 2022/2023
IL R ETTORE
VISTO

VISTO
VISTI

ACCERTATI

ACCERTATI
RITENUTO
RITENUTO

il D.M. MUR 24 giugno 2022 n. 583, recante Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi
di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello
nazionale a.a. 2022/2023, in particolare, gli articoli dal 12 al 14 dell’Allegato 2 al decreto medesimo
- acquisito in atti con prot. n. 71418 del 30.6.2022;
il decreto rettorale D.R. rep. n. 1473/2016 del 19.10.2016 - prot. n. 31898, recante Regolamento per
l’assegnazione dei posti disponibili ad anni successivi al primo per i corsi di laurea e di laurea
magistrale di area sanitaria;
i decreti rettorali DD.RR. n. 156/2022-12153 del 3.2.2022, n. 189/2022-32026 dell’8.32022 e n.
252/2022-36677 del 21.32022, recanti l’approvazione degli atti finali della selezione del nulla osta
per l’iscrizione ad anni successivi dell’a.a. 2021/2022, di cui al D.R. n. 1321/2021-135031 del
3.12.2021;
alla data del presente decreto, i posti resisi vacanti e disponibili nell’a.a. 2021/2022 a norma dell’art.
13 dell’Allegato 2 al citato D.M. n. 583/2022, con riferimento a ciascun corso di laurea, all’anno di
corso con relativa coorte accademica iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di
laurea, è definita nella programmazione effettuata dal MUR per il primo anno;
all’esito della selezione di cui al richiamato D.R. n. n. 1321/2021, i posti non coperti rimasti vacanti e
disponibili per l’a.a. 2022/2023;
in qualunque fase del procedimento, di dover procedere all’assegnazione dei posti dichiarati
disponibili prioritariamente a coloro che fossero destinatari di pronunce, anche cautelari, del Giudice
Amministrativo;
di procedere preliminarmente a dichiarare le disponibilità di posti per l’iscrizione ad anni di corso
successivi al primo per l’a.a. 2022/2023 prima dell’emanazione del bando di Ateneo, con il quale
saranno definiti modalità e termini di partecipazione alla selezione, a norma dell’art.13, co. 2, del
citato D.M. MUR 24 giugno 2022 n. 583;

DE CR ETA
Art. 1 – Per quanto in premessa, con riferimento alle vacanze di posto dell’a.a. 2021/2022, sono
disponibili per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo dei corsi di laurea medici e sanitari per l’a.a.
2022/2023 i posti dichiarati in tabella:
Posti disponibili
Posti disponibili
per candidati/e dei paesi UE e dei
per candidati/e dei
CORSO DI LAUREA
paesi non UE residenti in Italia,
paesi non UE residenti
di cui all’art. 39, co. 5, d.lgs. 25
all’estero
luglio 1998, n. 286
corso di laurea magistrale a ciclo unico in
MEDICINA E CHIRURGIA
corso di laurea magistrale a ciclo unico in
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
corso di laurea triennale in
INFERMIERISTICA
corso di laurea triennale in
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
corso di laurea triennale in
TECNICHE DI LABORATORIO
BIOMEDICO
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9 posti al III anno coorte 2020/2021
5 posti al IV anno coorte 2019/2020
3 posti al V anno coorte 2018/2019
7 posti al III anno coorte 2020/2021
2 posti al IV anno coorte 2019/2020
5 posti al V anno coorte 2018/2019
3 posti al VI anno coorte 2017/2018
3 posti al III anno coorte 2020/2021,
di cui n. 2 posti sede dell’Aquila e n.
1 posto sede di Teramo
1 posto al III anno coorte 2020/2021
1 posto al III anno coorte 2020/2021

0 (zero)

0 (zero)

0 (zero)

0 (zero)
0 (zero)
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corso di laurea triennale in
FISIOTERAPIA
corso di laurea triennale in
LOGOPEDIA
corso di laurea triennale in
TECNICHE DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO
corso di laurea triennale in
TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA
corso di laurea triennale in
IGIENE DENTALE
corso di laurea triennale in
OSTETRICIA
corso di laurea triennale in
ORTOTTICA ED ASSISTENZA
OFTALMOLOGICA
corso di laurea magistrale in
SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE DELLA PREVENZIONE
corso di laurea magistrale in
SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI

1 posto al II anno coorte 2021/2022
1 posto al III anno coorte 2020/2021

0 (zero)

2 posti al II anno coorte 2021/2022

0 (zero)

1 posto al III anno coorte 2020/2021

0 (zero)

4 posti al III anno coorte 2020/2021

0 (zero)

3 posti al III anno coorte 2020/2021

0 (zero)

1 posto al III anno coorte 2020/2021

0 (zero)

1 posto al II anno coorte 2021/2022
1 posto al III anno coorte 2020/2021

0 (zero)

1 posto al II anno coorte 2021/2022

0 (zero)

1 posto al II anno coorte 2021/2022

0 (zero)

Art. 2 – A norma del Regolamento per l’assegnazione dei posti disponibili ad anni successivi al
primo per i corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria, a decorrere dal 29 settembre 2022 – data
di apertura delle immatricolazioni al primo anno del concorso di ammissione ex L. n. 264/1999 dell’a.a.
2022/2023 fissata dall’Allegato 2 al D.M. MUR 24 giugno 2022 n. 583 - e fino all’ultimo scorrimento utile
del mese di novembre 2022, i posti di cui al precedente art. 1 sono assegnati prioritariamente ai vincitori ed
alle vincitrici del concorso di ammissione dell’a.a. 2022/2023.
Per ultimo scorrimento utile deve intendersi l’arco temporale di quattro giorni, incluso il giorno di
scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi, definito dalla normativa ministeriale come il
termine massimo per l’immatricolazione dei vincitori e delle vincitrici del concorso di ammissione ex L. n.
264/1999; detto periodo deve essere interamente compreso nel mese di novembre 2022.
Art. 3 – Con successivo bando, da emanarsi nel mese di dicembre 2022, saranno resi noti le modalità
ed i termini di partecipazione alla selezione per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo sui posti
dichiarati disponibili dal presente decreto che, all’esito delle prioritarie assegnazioni ai vincitori ed alle
vincitrici del concorso di ammissione ex L. n. 264/1999 dell’a.a. 2022/2023, dovessero risultare non coperti e
dunque ancora vacanti e disponibili;
Art. 4 – Coloro che intendessero partecipare alla selezione di cui al precedente art. 3, sono tenuti a
presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione del bando di selezione.
Non saranno prese in considerazione richieste d’iscrizione che dovessero pervenire al di fuori delle
procedure e dei termini di scadenza espressamente disciplinati dal bando di Ateneo, di cui al precedente art.
3.
Art. 5 – Per nessun motivo è consentita l’iscrizione in sovrannumero.
Firmato dal Rettore
L’Aquila, 25/07/2022

F.to IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
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