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Bando
del concorso di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie di durata triennale
a.a. 2015/2016

LA RETTRICE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
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. 19.2.2009 di determinazione delle 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;
il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e
dei corsi di studio e valutazione periodica”, come modificato dal D.M. 23.12.2013, n. 1059;
la Legge n. 189/2002, “Modifica alla normativa in materia d’immigrazione e di asilo” e in particolare
l’art. 26;
la Circolare MIUR per l’a.a. 2014/2015 del 24.3.2014, prot. n. 7802 “Norme per l’accesso degli studenti
stranieri ai corsi universitari”;
il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello
nazionale, a.a. 2015/2016 pubblicato dal MIUR il 2.4.2015 – prot. n. 5154 - che ha fissato al 4 settembre
2015 la data di svolgimento della prova di ammissione per i corsi di laurea triennali delle Professioni
Sanitarie;
il D.M. MIUR 3.7.2015 n. 463 Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico
ad accesso programmato a.a. 2015/2016, ed in particolare l’art. 7;
il D.M. MIUR 3.7.2015 n. 465 di “Programmazione posti per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie a.a. 2015/2016”;
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”;
la Legge n. 170/2010, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, e in
particolare l’art. 5, co. 4;
il contingente dei posti riservato per studenti extracomunitari residenti all’estero per l’a.a. 2015/2016,
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 n. 3/2015 del 24.3.2015 che ha stabilito il potenziale formativo dei
corsi di laurea programmati a livello nazionale, per l’a.a. 2015/2016;

DECRETA

1. Disposizioni Generali
Per l’a.a. 2015/2016, l’ammissione dei candidati ai corsi di laurea delle professioni sanitarie di durata
triennale, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del D.M. n. 47/2013 come modificato dal D.M. n.
1059/2013, avviene a seguito di superamento della prova di ammissione, sulla base delle disposizioni di cui
al D.M. MIUR 3.7.2015, n. 463.
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Alla prova partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’art. 26 della L. n.
189/2002 e i candidati non comunitari residenti all’estero.
La prova di ammissione è predisposta dall’Ateneo ed è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi di
laurea attivati per l’a.a. 2015/2016.

2. Contingente dei posti disponibili

CORSI DI LAUREA
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

DIETISTICA(classe L/SNT3)
abilitante alla professione di dietista
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)
TERAPIA DELLA NEURO
E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA
abilitante alla professione sanitaria di terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva

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

2

70

2

10

2

108

2

10

2

11

2

20

2

12

2

20

2

13

5

30

2

2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Uffici della Didattica
Segreteria Studenti Area Medica

(classe L/SNT2)
TERAPIA OCCUPAZIONALE
abilitante alla professione sanitaria di terapista occupazionale
(classe L/SNT2)

30

2

3. Norme per l’ammissione
E’ titolo di ammissione ai sensi dell’art. 6 del DM 270/2004 il diploma quinquennale rilasciato da un Istituto
di Istruzione secondaria superiore o altro titolo conseguito all’estero ritenuto idoneo.
Gli studenti iscritti ovvero laureati a corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie presso Università non
italiane devono comunque sostenere e risultare vincitori della prova di ammissione di cui al presente bando.

4. Modalità e termini per l’accesso alla prova di ammissione
Le domande di ammissione alla prova devono essere effettuate

dal 20.7.2015 fino alle ore 13.00 del 21.8.2015
esclusivamente in modalità on-line
la procedura di prenotazione on line sarà chiusa inderogabilmente alle ore 13.00 del 21.8.2015
Al momento dell’iscrizione al concorso i candidati devono indicare l’ordine delle scelte per i corsi di laurea
di cui all’art. 2 del presente bando ed esprimere almeno una preferenza, fino ad un massimo di dodici
preferenze.
E’ possibile modificare l’ordine delle opzioni espresse fino alla data di scadenza delle domande d’iscrizione
al concorso (entro e non oltre le ore 13.00 del 21.8.2015).
I candidati comunitari e non comunitari ricompresi nella L. n. 189/2002, art. 26 e i candidati non
comunitari residenti all’estero devono effettuare l’iscrizione alla prova esclusivamente on line con le
seguenti modalità:
 accedere all’indirizzo web: http://segreteriavirtuale.univaq.it
 se nuovo utente effettuare la registrazione; si ottengono le credenziali (username e password) per
accedere attraverso la funzione “Login” alla pagina iniziale. Dal menù selezionare “prove di
selezione ad accesso programmato” ed inserire i dati richiesti (*);
 se l’utente è già registrato utilizzare le credenziali (username e password) già possedute per
accedere attraverso la funzione “Login” alla pagina iniziale. Dal menù selezionare “prove di
selezione ad accesso programmato” ed inserire i dati richiesti (*);
 effettuare il versamento di €. 35.00, pena l’esclusione dal concorso di ammissione, utilizzando il
bollettino freccia personalizzato stampato dalla procedura d’iscrizione on line oppure con carta di
credito (Visa, Vpay, Mastercard, Maestro), entro e non oltre le ore 13 del 21.8.2015; la ricevuta
del versamento deve essere conservata dal candidato ed esibita su eventuale richiesta della
Segreteria studenti ovvero della Commissione del concorso.
IMPORTANTE
Il rispetto delle suddette modalità di pagamento consente la regolare iscrizione al concorso.
A tal fine, trascorsi almeno due giorni lavorativi dal pagamento, i candidati sono tenuti a verificare sulla
segreteria virtuale il buon fine della propria iscrizione al concorso, controllando che l’apposito semaforo sia
verde. In caso d’iscrizione irregolare, segnalata dal semaforo rosso, i candidati devono prontamente
contattare la segreteria studenti.
Il contributo di €. 35,00 non sarà in nessun caso rimborsato, qualunque sia la motivazione addotta dai
candidati.
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I candidati in possesso di titolo di studio straniero, al momento della registrazione on line, non devono
indicare il voto finale del titolo di studio, ma devono far pervenire alla Segreteria studenti area medica, entro
il termine di scadenza dell’iscrizione alla prova:
1. copia del titolo di studio tradotto e legalizzato
2. dichiarazione di valore da cui risultino il voto finale ed il sistema di valutazione in uso nel Paese
estero (voto minimo e voto massimo) ove il titolo è stato conseguito
3. il permesso di soggiorno valido, di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002
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); farà fede la data di ricevimento della PEC.
IMPORTANTE
La registrazione on line è l’unica modalità consentita per iscriversi al concorso. Non
saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire con modalità
diverse

5. Prova di conoscenza della lingua italiana del 3 settembre 2015
I candidati non comunitari residenti all’estero, per essere ammessi alla prova di ammissione devono
obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di esonero previsti dalla
Circolare MIUR per l’a.a. 2015/2016 (versione aggiornata all’ 8.4.2015).
La prova di conoscenza della lingua italiana si svolgerà il 3 SETTEMBRE 2015 presso la sede del
Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente – Piazzale Salvatore
Tommasi 1, Coppito - L’Aquila e consisterà in una prova scritta e in 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 di permesso di soggiorno o ricevuta della domanda di rilascio del permesso di soggiorno. I candidati
saranno ammessi al test con riserva, fino al rilascio del permesso di soggiorno.
Non saranno ammessi a sostenere il test, neanche con riserva, coloro che siano in possesso di permesso di
soggiorno di tipologia diversa da quella prevista dalla Circolare degli stranieri; la circolare è consultabile al
seguente link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri.
Con successivo avviso, pubblicato sul sito internet di Ateneo, sarà comunicato l’orario di svolgimento della
prova.

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

4 SETTEMBRE 2015 – inizio della prova alle ore 11.00
Dopo la scadenza delle domande saranno resi pubblici sul sito internet di Ateneo www.univaq.it l’elenco dei
candidati iscritti al concorso e l’avviso delle sedi e delle aule presso cui si svolgerà la prova.
IMPORTANTE
L’AVVISO HA VALORE DI COMUNICAZIONE UFFICIALE AI CANDIDATI E NON SI DARA’ LUOGO
A COMUNICAZIONI PERSONALI.

I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno, all’ora e nella sede di esame indicati
nell’avviso, muniti di documento d’identità valido e della ricevuta dell’avvenuto
pagamento del contributo di partecipazione al concorso di E. 35,00.
I candidati saranno suddivisi nelle aule per età anagrafica, fatta eccezione per i gemelli.
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L’ingresso nelle aule sarà consentito dalle ore 8.30 per le operazioni d’identificazione.
Dal momento dell’effettivo inizio della prova (ore 11.00) nessun candidato potrà essere ammesso al test,
qualunque sia la causa giustificativa del ritardo. Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di 100
minuti. E’ consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.
Contenuto della prova di ammissione
La prova consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il
candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su
argomenti di cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica.
Sulla base dei programmi dell’Allegato A del D.M. 3.7.2015, n. 463, vengono predisposti: due (2) quesiti di
cultura generale, venti (20) di ragionamento logico, diciotto (18) di biologia, dodici (12) di chimica; otto (8)
di fisica e matematica.
Adempimenti dei candidati durante lo svolgimento della prova
Prima dell’inizio della prova, a ciascun candidato vengono consegnati:
a) al momento dell’identificazione, un’etichetta adesiva con i dati anagrafici da apporre nell’apposito
spazio della scheda anagrafica;
b) un plico che contiene:
1) una scheda anagrafica con codice identificativo univoco, di cui una parte deve essere
trattenuta dal candidato per verificare la propria posizione in graduatoria;
2) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice identificativo univoco
posto sulla scheda anagrafica;
3) un foglio “avvertenze per i candidati”;
4) una busta vuota in cui il candidato deve inserire la scheda anagrafica compilata e sottoscritta
c) i quesiti relativi alla prova.
Durante l’espletamento della prova, il candidato deve:
 compilare obbligatoriamente la scheda anagrafica e sottoscriverla;
 utilizzare esclusivamente una penna nera per la compilazione del modulo risposte;
 contrassegnare con una croce la risposta ritenuta esatta;
 può 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;
 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 Responsabile di aula e previa comparazione del
documento di riconoscimento con i dati riportati nella scheda anagrafica, deve:
a) inserire il modulo risposte destinato alla correzione in apposito contenitore. Il modulo risposte non
deve in alcun modo risultare firmato o contrassegnato dal candidato o da un componente della
Commissione, pena l’annullamento della prova;
b) chiudere la scheda anagrafica nella busta ed inserirla nell’apposito contenitore;
c) consegnare il plico contenente il secondo modulo risposte non utilizzato e annullato e i quesiti
relativi alla prova;
d) trattenere la parte della scheda anagrafica necessaria per 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:
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i moduli risposte validi destinati alla correzione;
le buste con le schede anagrafiche;
i plichi con il materiale residuo.

7. Commissione d’esame
La Commissione di esame della prova di ammissione è nominata con Decreto della Rettrice affisso nell’Albo
Ufficiale dell’Università presente sul sito web di Ateneo e reso pubblico tramite lo stesso sito internet
www.univaq.it. I commissari sono designati dalla Rettrice tra i Professori ed i Ricercatori del Dipartimento
di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente (MeSVA) di questo Ateneo.

8. Valutazione della prova e soglia di punteggio minimo
Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni sono ammessi i candidati comunitari e non
comunitari di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002 e, nell’ambito della relativa riserva dei posti, i candidati non
comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito. Per la valutazione
della prova sono attribuiti al massimo 90 punti (max 90 punti) e si tiene conto dei seguenti criteri:
per ogni risposta esatta
per ogni risposta sbagliata
per ogni risposta non data

punti
punti
punti

1,5
meno 0.4
0

In caso di parità di punteggio nell’ordine della graduatoria prevale il candidato che ha riportato il maggior
punteggio nel test. In caso di ulteriore parità prevale:
 in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti
relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e
matematica;
 in caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane.

9. Graduatoria di merito
Le graduatorie di merito per candidati comunitari, candidati non comunitari di cui all’art. 26 della L. n.
189/2002 e candidati non comunitari residenti all’estero, stilate con i medesimi criteri, saranno affisse
nell’Albo Ufficiale disponibile sul sito web dell’Università e resa pubblica sullo stesso sito www.univaq.it
entro 15 giorni dalla data di svolgimento della prova.
Per ciascun corso di laurea e nei limiti dei contingenti stabiliti dal presente bando, i posti saranno assegnati ai
vincitori in base alla graduatoria di merito formulata sulla base del punteggio totale ottenuto ed all’ordine
delle preferenze espresse, secondo i criteri di cui al successivo art. 10.
I posti disponibili rimasti vacanti all’esito della procedura dei nulla osta per i trasferimenti ad anni successivi
al primo per l’a.a. 2015/2016, potranno essere ricoperti con scorrimento di graduatoria, al pari delle rinunce
successive all’immatricolazione, da candidati vincitori del concorso di ammissione per l’a.a. 2015/2015,
ammessi, con abbreviazioni di corso, ad anni successivi al primo.
Gli scorrimenti delle graduatorie di merito si concluderanno entro e non oltre il 31.12.2015.

10. Immatricolazioni dei vincitori comunitari ed extracomunitari
1. Qualora il candidato risulti vincitore nel corso indicato come prima preferenza e s’immatricoli a
tale corso, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse. La mancata
immatricolazione nei termini comporta la perdita del diritto ad iscriversi per tutti i corsi di laurea.
2. Qualora il candidato risulti vincitore nei corsi indicati come preferenze successive alla prima
opzione, si annullano automaticamente tutte le preferenze minori (le opzioni per i corsi che in
ordine di preferenza seguono il corso per il quale risulta vincitore) e qualora non perfezioni
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l’immatricolazione, il vincitore manterrà l’idoneità per le preferenze maggiori (le opzioni per i
corsi che in ordine di preferenza precedono il corso per il quale risulta vincitore).

Importante
I. il vincitore che perfeziona l’immatricolazione, perde il diritto all’opzione in quanto
l’immatricolazione è da intendersi definitiva;
II. il vincitore che non regolarizza l’immatricolazione, per il corso di laurea assegnatogli, viene
considerato rinunciatario per lo stesso corso di laurea;
III. il vincitore che non perfeziona l’immatricolazione nei termini decade dal diritto all’iscrizione e
non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.
L’immatricolazione deve essere effettuata entro e non oltre 5 (cinque) giorni, esclusi il sabato e i festivi,
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie, pena la perdita del diritto ad
iscriversi.
Ad ogni scorrimento di graduatoria, con appositi avvisi resi pubblici sul sito internet di Ateneo
www.univaq.it, saranno resi noti:
1. i nominativi dei vincitori immatricolabili a seguito di scorrimento di graduatoria
2. i termini inderogabili entro i quali i vincitori dovranno perfezionare l’immatricolazione.
GLI AVVISI HANNO VALORE DI COMUNICAZIONE UFFICIALE AI CANDIDATI.

11. Modalità da seguire per l’immatricolazione
Per perfezionare l’iscrizione, i vincitori devono effettuare l’immatricolazione on line e presentare i
documenti agli sportelli della Segreteria studenti, con le modalità di seguito indicate:
Immatricolazione on line - I vincitori, utilizzando un qualunque pc con accesso ad internet e le
credenziali (username e password) già generate per l’iscrizione al concorso, procedono all’inserimento dei
dati necessari per l’immatricolazione on line all’ indirizzo https://segreteriavirtuale.univaq.it. Nell’area
riservata, seguono le istruzioni per l’immatricolazione ai corsi di laurea a numero programmato ed al termine
stampano la ricevuta di avvenuta immatricolazione ed il bollettino freccia personalizzato.
Consegna dei documenti agli sportelli della Segreteria Studenti Area Medica – I vincitori muniti
di documento di riconoscimento valido consegnano, entro le scadenze inderogabili indicate dagli avvisi, la
seguente documentazione:
a) ricevuta di avvenuta immatricolazione on line;
b) ricevuta del versamento unico sul conto corrente dell'Università degli Studi dell’Aquila di € 156,00;
il versamento può essere eseguito presso qualsiasi Istituto di credito, tramite bollettino freccia
personalizzato che lo studente ha stampato al termine dell’immatricolazione on line ovvero con
carta di credito (Visa, Vpay, Mastercard, Maestro);
c) n. 2 foto tessera, di cui una applicata sul modulo d’identificazione, debitamente compilato in ogni
parte; il modulo è disponibile sul sito internet di Ateneo, nella sezione modulistica Studenti;
d) certificato di vaccinazione antitubercolare o dichiarazione sostitutiva; il modulo è disponibile sul sito
internet di Ateneo, nella sezione modulistica Studenti;
e) solo per studenti laureati - domanda di seconda laurea e autocertificazione della carriera corredata
della ricevuta del relativo versamento; il modulo è disponibile sul sito internet di Ateneo, nella
sezione
modulistica
Studenti
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=152&item=allegato;
f) solo per studenti non comunitari di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002 e per studenti non comunitari
residenti all’estero - copia del permesso di soggiorno;
g) solo per studenti in possesso di titolo di maturità conseguito all’ estero - titolo di studio in originale
tradotto e legalizzato con dichiarazione di valore da cui risultino il voto finale, il sistema di
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valutazione in uso nel Paese (voto minimo e voto massimo) dove il titolo è stato conseguito,
permesso di soggiorno valido di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002.
Trasferimenti e/o passaggi di corso
di vincitori già iscritti presso questo o altro Ateneo italiano
I vincitori devono consegnare presso gli sportelli della Segreteria Studenti la documentazione di seguito
indicata:
a) il “MODULO DI IMMATRICOLAZIONE RISERVATO AGLI STUDENTI CHE NON DEVONO
USUFRUIRE
DELLA
PROCEDURA
“IMMATRICOLAZIONE
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=34&item=allegato1;

ON

LINE”

b) ricevuta del versamento unico tramite bollettino bancario sul conto corrente dell'Università degli
Studi dell’Aquila le cui coordinate sono indicate nel modulo d’immatricolazione di € 156,00; il
versamento può essere eseguito presso qualsiasi Istituto di credito;
c) n. 2 foto tessera, di cui una applicata sul modulo d’identificazione, debitamente compilato in ogni
sua parte; il modulo è disponibile sul sito internet di Ateneo, nella sezione modulistica Studenti;
d) certificato di vaccinazione antitubercolare o dichiarazione sostitutiva, il modulo è disponibile sul
sito internet di Ateneo, nella sezione modulistica Studenti;
e) solo per studenti non comunitari di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002 e per studenti non
comunitari residenti all’estero - copia del permesso di soggiorno;
f) ricevuta di avvenuta richiesta di passaggio di corso o di trasferimento;
g) domanda di proseguimento studi e riconoscimento crediti di carriere universitarie pregresse,
corredata
della
ricevuta
del
relativo
versamento
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=159&item=allegato1
h) solo per studenti con carriere universitarie estere - certificati in lingua originale, tradotti, legalizzati
e con dichiarazione di valore per carriere di studio percorse presso Atenei non italiani.
Entro 15 giorni dalla data di presa visione della delibera di riconoscimento crediti della Commissione
didattica del corso di laurea di riferimento, con istanza motivata da presentare presso gli sportelli della
Segreteria Studenti, lo studente può chiedere la revisione della delibera. Dopo tale termine non è consentito
presentare ulteriori istanze di revisione, qualunque sia la motivazione addotta dallo studente.
IMPORTANTE
I documenti per l’immatricolazione devono essere consegnati presso gli sportelli della
Segreteria Studenti Area Medica (unica modalità consentita).
Non saranno prese in considerazione immatricolazioni che dovessero pervenire con modalità
diverse (spedite per posta, inviate tramite PEC o posta elettronica non certificata, trasmesse
via fax).
Solo a seguito del corretto adempimento dell’intera procedura d’immatricolazione, la
Segreteria Studenti attribuisce il numero di matricola. Il mancato rispetto dell’intera
procedura equivale alla rinuncia all’immatricolazione, con la perdita del diritto del
candidato ad iscriversi.

12. Riassegnazione dei posti per extracomunitari residenti all’estero
Gli studenti che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto al numero dei posti loro
riservati, entro e non oltre il 6 OTTOBRE 2015, possono, a seguito della pubblicizzazione di quelli ancora
disponibili nella graduatoria loro riservata, presentare presso lo sportello della Segreteria Studenti Area
Medica, domanda di riassegnazione presso questo Ateneo. La domanda deve essere corredata della
documentazione attestante l’idoneità conseguita nella prova di conoscenza della lingua italiana, il punteggio
totale e i punteggi parziali conseguiti nella prova di ammissione.
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13. Studenti in situazione di handicap e studenti affetti da dislessia
Candidati in condizione di disabilità - Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992 e ss.mm., il candidato
in situazione di handicap che intenda richiedere ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova
deve presentare presso gli sportelli della Segreteria Studenti Area Medica, apposita richiesta, corredata di
idonea certificazione medica, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla prova concorsuale.
Suddetta documentazione sarà trasmessa al Settore Orientamento, tutorato e placement per l’esame della
Commissione Disabilità di Ateneo che deciderà in merito alle modalità ed ai tempi aggiuntivi concessi per lo
svolgimento della prova.
Candidati con diagnosi DSA - Ai sensi della Legge n. 170/2010 e ss.mm., i candidati con diagnosi di
disturbo specifico di apprendimento (DSA), devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di
tre anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditate presso lo stesso
SSN. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per
la prova di ammissione.
L’eventuale necessità di ausili per lo svolgimento della prova deve risultare da apposita richiesta dei
candidati, corredata di idonea certificazione, da presentare presso gli sportelli della Segreteria Studenti Area
Medica, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla prova concorsuale.
Suddetta documentazione sarà trasmessa al Settore Orientamento, tutorato e placement per l’esame della
Commissione Disabilità di Ateneo.

14. 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.

15. Trasparenza delle fasi del procedimento
Con Decreto del Direttore Generale, affisso nell’Albo Ufficiale presente sul sito internet di Ateneo
www.univaq.it, sarà nominato il personale addetto alla vigilanza delle 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. Il Responsabile
del procedimento amministrativo è il funzionario della Segreteria Studenti Area Medica – dott.ssa
Giuseppina Molinara. Il presente Decreto è affisso nell’Albo Ufficiale di Ateneo presente sul sito internet di
Ateneo all’indirizzo www.univaq.it. Per informazioni rivolgersi negli orari di sportello alla Segreteria
Studenti Area Medica – Piazzale Salvatore Tommasi, 1- L’Aquila – tel. 0862433674.

16. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio alla normativa di seguito indicata,
consultabile sul sito del MIUR:






Decreto Ministeriale MIUR 3 luglio 2015, n. 463 – Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad
accesso programmato a.a. 2015/2016 http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/luglio/dm-03072015.aspx
Allegato A al DM MIUR 3.7.2015, n. 463 – Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione
http://attiministeriali.miur.it/media/257814/allegato_a_programmi_prove_area_sanitaria_2015_2016.pdf
Allegato 3 al DM MIUR 3.7.2015, n. 463 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” http://attiministeriali.miur.it/media/257826/allegato_3.pdf
Decreto Ministeriale MIUR 3 luglio 2015, n. 465 – Programmazione posti per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie a.a. 2015/2016 http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/luglio/dm-03072015-%282%29.aspx
Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari anno accademico 2015-2016. Disposizioni
vigenti per l'anno accademico 2015-2016 http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri

Firmato dalla Rettrice

L’Aquila, 6.7.2015

LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Paola Inverardi
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