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1 - DURATA DEL CORSO DEGLI STUDI
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche si propone di fornire 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 comprese nella classe 1 (infermiere, ostetrica/o). Il CLM è organizzato in un solo curriculum
ed ha durata biennale per un totale di 120 CFU (111 CFU + 9 CFU della prova finale).
Le attività didattiche del corso di laurea possono assumere tutte le forme previste dalla normativa
vigente ed altre in attuazione della sperimentazione didattica (lezioni frontali e seminari; attività
formativa tutoriale e laboratoriale, a piccoli gruppi di studenti coordinati da un tutore, ecc.).
La frequenza all’attività didattica teorica programmata e di tirocinio è obbligatoria.
Le assenze all’attività didattica teorica (lezioni frontali e seminari; attività formativa tutoriale e
laboratoriale, a piccoli gruppi di studenti coordinati da un tutore, ecc.) non dovranno superare il 50%
delle ore di attività programmata.
Il tirocinio dovrà essere frequentato per la quota del 100%.
L’attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie (teoriche e pratiche) di ogni corso di
insegnamento è indispensabile allo studente per sostenere il relativo esame.
Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo, lo studente deve aver
acquisito tutti i CFU previsti dall’ordinamento didattico. La prova finale consiste nella presentazione e
discussione di una tesi scritta elaborata in forma originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
2 - NORME PER L'AMMISSIONE AL 1° ANNO DI CORSO
Requisiti di ammissione
Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso al corso di laurea magistrale coloro che siano in
possesso di uno dei seguenti titoli:
- Diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
Classe 1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o;
- Diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella Classe
1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e nella professione sanitaria ostetrica/o;
- Titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999 (in questo caso requisito indispensabile è il possesso
di un Diploma di Scuola Media Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo).
Possono essere altresì ammessi all’esame di ammissione candidati che conseguano uno dei titoli di
studio previsti entro il 22 dicembre 2017. Il Candidato che, con la partecipazione all’esame di
ammissione, si collochi in posizione utile in graduatoria, potrà perfezionare la propria iscrizione al CdL
Magistrale solo dopo il conseguimento del Diploma di Laurea triennale e in ogni caso entro il 16
gennaio 2018 alle ore 12.00. Il mancato conseguimento del Diploma di Laurea triennale entro il 22
dicembre 2017 comporterà la decadenza del Candidato dalla graduatoria.
Sono ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche, senza debiti
formativi e con l’integrale riconoscimento dei crediti formativi (CFU) acquisiti, i laureati dei seguenti
corsi di laurea triennali conseguiti presso qualsiasi sede universitaria italiana:
INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere);
INFERMIERISTICA PEDIATRICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere Pediatrico);
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OSTETRICIA (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o).
La carriera pregressa di candidati in possesso di altri titoli di studio sarà valutata dai competenti Organi
accademici, che, limitatamente a quanti si troveranno in posizione utile in graduatoria, provvederà alla
sua valutazione individuando i debiti/crediti formativi. La modalità di copertura dei debiti formativi
individuati verrà stabilita dai competenti Organi accademici.
_________________________________________________________________________________
Il numero dei posti disponibili, per studenti comunitari e non comunitari legalmente
soggiornanti in Italia (Art. 39, comma 5, D.Lgs. 286/1998), per l'anno accademico 2017/2018 è
determinato per il primo anno di corso in 30, ai sensi del Decreto Ministeriale 1 agosto 2017 n. 534.
L’accesso al corso è regolato da una prova di ammissione.

I candidati in situazioni di disabilità, ai sensi della legge n. 104/92, così come modificata dalla
legge n. 17/99 ed i candidati con diagnosi di DSA ai sensi della legge n. 170/2010, dovranno fare
esplicita richiesta in relazione alle proprie difficoltà, di ausili necessari e/o di eventuali tempi
aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei
candidati, utilizzando l’apposita documentazione di seguito indicata : Modello A/38 (studenti ex
lege n. 104/90) o A/39-2 (studenti ex lege n. 170/2010) da scaricare dal sito
http://www.unipr.it/didattica/informazioni-amministrative/modulistica e da recapitare al Servizio
Le Eli-Che (http://www.dis-abile.unipr.it, tel. 0521.903572) entro il 2 ottobre 2017.

PER ISCRIVERSI ALLA PROVA DI AMMISSIONE OCCORRE:
A. presentare domanda esclusivamente utilizzando la procedura on line (*). Non saranno,
pertanto, tenute in considerazione domande inviate in ogni altro modo, compreso a mezzo
posta o fax;
B. dopo aver espletato la procedura on line (vedi precedente punto A) consegnare la
documentazione richiesta (**) presso l’Aula I (Piano seminterrato - corridoio adiacente il
Servizio Gestione Carriere Studenti Area Medica - Plesso Biotecnologico Integrato di Via
Volturno 39 – Parma)
Nel caso in cui le due procedure non fossero completamente assolte non sarà possibile essere
ammessi alla selezione.
(*) Indicazioni operative per l’iscrizione on line (punto A)
1. collegarsi da qualunque PC, connesso ad Internet, al sito web dell’Università www.unipr.it
avendo a disposizione carta di identità o passaporto, codice fiscale, dati del Diploma di Scuola
media superiore, indirizzo e-mail, eventuale carta di credito, collegamento a stampante;
2. cliccare sulla voce di menù Iscrizioni On Line e seguire il percorso indicato on line per iscriversi
alla prova di ammissione;
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3. completare la procedura ed effettuare il pagamento della tassa di partecipazione alla prova di
ammissione di euro 50,00 (utilizzando la carta di credito o la Distinta di versamento MAV che
viene stampata al termine della procedura on line).
Non sono ammesse altre modalità di pagamento della tassa di partecipazione al concorso (es.
bonifico bancario, vaglia postale, ecc.).
La tassa di partecipazione al test non verrà rimborsata per nessun motivo.
IL PERIODO UTILE PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE È TASSATIVAMENTE
FISSATO
DAL_1 SETTEMBRE 2017 AL 2 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 12.
L’ISCRIZIONE SARÀ RITENUTA VALIDA SOLO SE IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SARÀ EFFETTUATO ENTRO IL GIORNO 2
OTTOBRE 2017.
LO STUDENTE NON RICEVERA’ DALLA SEGRETERIA NESSUNA CONFERMA
DELL’AVVENUTO PAGAMENTO NÈ DELL’ISCRIZIONE AL TEST.

(**) Documentazione richiesta (punto B)
NOTA BENE: per effetto della Legge 183-12 novembre 2011 (art.15) la documentazione sotto elencata dovrà
essere così prodotta:
A) MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE per:
1. Titoli formativi ed accademici (diplomi di scuola media superiore, lauree triennali e
specialistiche, master, etc.) conseguiti presso pubbliche amministrazioni
2. Attività professionale presso pubbliche amministrazioni
B) MEDIANTE ORIGINALE O FOTOCOPIA CORREDATA DA MODELLO B/4 (allegato al
presente bando) per:
3. Titoli formativi ed accademici (diplomi di scuola media superiore, lauree triennali e
specialistiche, master, etc.) conseguiti presso privati non gestori di pubblici servizi
4. Attività professionale presso privati non gestori di pubblici servizi

Ogni candidato, ai fini della valutazione dei titoli accademici e professionali e della redazione
della graduatoria, deve obbligatoriamente consegnare (di persona o tramite delegato, munito di
regolare delega MOD A18 scaricabile al link http://www.unipr.it/didattica/informazioni4

amministrative/modulistica e fotocopia del proprio documento di identità) presso l’Aula I (Piano
seminterrato - corridoio adiacente il Servizio Gestione Carriere Studenti Area Medica - Plesso
Biotecnologico Integrato di Via Volturno 39 – Parma) esclusivamente nei giorni 26 settembre
2017, 29 settembre 2017 e 2 ottobre 2017, dalle ore 09 alle ore 12, la seguente
documentazione:
a.
SCHEDA RIASSUNTIVA COMPILATA IN OGNI SUA PARTE
allegata al presente bando (allegato 1);
b.

Autocertificazione del diploma di Scuola Media superiore se conseguito presso
pubblica amministrazione (MOD. A/2), oppure certificato del diploma di Scuola Media
superiore in originale o in fotocopia corredata da modello B/4 (allegato al presente
bando) se conseguito presso privati non gestori di pubblici servizi (attenzione: non
dovranno produrre questa certificazione i candidati in possesso di Diploma di Laurea
triennale e Diploma Universitario);

c.

Autocertificazione del Diploma di Laurea, Diploma Universitario (MOD. C/2 oppure
MOD. A/37) o del Titolo professionale (MOD. A/37) se conseguito presso pubblica
amministrazione, oppure certificato di Diploma di Laurea, Diploma Universitario o del
Titolo professionale in originale o in fotocopia corredata da modello B/4 (allegato al
presente bando) se conseguito presso privati non gestori di pubblici servizi;

d.

Autocertificazioni di eventuali altri Titoli (es. altre lauree triennali o magistrali,
master universitari di primo o secondo livello, etc.) tramite MOD. C/2 oppure MOD.
A/37 se conseguiti presso pubblica amministrazione, oppure certificati in originale o in
fotocopia corredata da modello B/4 (allegato al presente bando) se conseguiti presso
privati non gestori di pubblici servizi;

e.

Autocertificazione di eventuale attività professionale presso pubbliche
amministrazioni nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe
di Laurea magistrale di interesse (utilizzare il MOD. A/37) e/o certificato di attività
professionale presso privati non gestori di pubblici servizi in originale o in fotocopia
corredata da modello B/4 (allegato al presente bando); NB verrà presa in considerazione
l’attività professionale svolta fino al 01/08/2017;

f.
g.

Permesso di soggiorno per studenti extracomunitari;
Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità (carta di
identità, patente di guida, passaporto), comprensiva del numero del documento, data e
luogo del rilascio;

h.

Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di ammissione;

i.

Copia domanda di ammissione.

L’indicazione di dati non veritieri o difformi dalla realtà comporta l’esclusione dalla graduatoria
finale o la decadenza dall’eventuale iscrizione.
Non sarà presa in considerazione, per nessun motivazione, la documentazione consegnata al di fuori
dei tre giorni sopra riportati (ovvero, 26 settembre, 29 settembre e 2 ottobre 2017, dalle 9 alle 12),
nonché ogni altro documento inviato via posta o fax.

5

Ai fini della graduatoria non verranno presi in considerazione titoli diversi da quelli
specificatamente indicati nella scheda riassuntiva (Allegato 1 al presente bando), così come
indicato dal DM 1 agosto 2017 n. 530.
Se la documentazione suddetta viene presentata da persona che non sia l’interessato, la stessa deve
essere munita di delega e copia di entrambi i documenti di identità.
I candidati in possesso di titolo di studio estero devono presentare copia del titolo di studio con
traduzione, dichiarazione di valore e legalizzazione a cura della Rappresentanza italiana competente
per territorio. In caso di immatricolazione i documenti suddetti dovranno essere sostituiti dai documenti
originali.
L’indicazione di dati non veritieri o difformi dalla realtà comporta l’esclusione dalla graduatoria finale
o la decadenza dall’eventuale iscrizione.

3 - MODALITÀ PER LA GRADUATORIA
La prova di ammissione avrà luogo il giorno 16 ottobre 2017. I candidati sono convocati alle
ore 9,00 per l’espletamento delle procedure di riconoscimento e concorsuali. La prova avrà inizio
alle ore 11,00 e terminerà alle ore 13,00, ai sensi del DM 1 agosto 2017 n. 530 e si svolgerà presso
l'Aula Congressi situata presso il Padiglione Monoblocco dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova solo previa esibizione di un documento di identità
personale.
N.B. :
a. è fatto divieto al candidato di tenere con sè, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti,
calcolatrici, carta, telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione similare, pena
l’annullamento della prova;
b. è consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.
Prima dell’inizio della prova sarà consegnato ad ogni candidato un foglio riassuntivo degli
adempimenti da seguire durante lo svolgimento della prova medesima.
La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque opzioni
di risposta, di cui il candidato deve individuarne una soltanto, su argomenti di:
− teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie di infermiere/ostetrica/o (32 quesiti);
− cultura generale e ragionamento logico (18 quesiti);
− regolamentazione dell’esercizio delle professioni sanitarie di infermiere/ostetrica/o e legislazione
sanitaria (10 quesiti);
− cultura scientifico - matematica, statistica, informatica ed inglese (10 quesiti);
− scienze umane e sociali (10 quesiti).
I programmi sono allegati in calce al presente bando.
Per la valutazione del candidato la Commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi
accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.
Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
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1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data.
In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova
scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto
dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di:
− teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie di infermiere/ostetrica/o;
− cultura generale e ragionamento logico;
− regolamentazione dell’esercizio delle professioni sanitarie di infermiere/ostetrica/o e legislazione
sanitaria;
− cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;
− scienze umane e sociali.
In caso di ulteriore posizione ex aequo, prevale l’età anagrafica del più giovane.
_________________________________________________________________________________

La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea magistrale delle scienze
infermieristiche e ostetriche, avverrà sommando il punteggio di:
1. uno dei sottoelencati titoli, presentato per l’accesso al corso:
a. diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese
nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7
b. diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea magistrale di interesse: punti 6
c. titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
2. diploma di Scuola Diretta a Fini Speciali in Assistenza Infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n.
162/82: punti 5
3. altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo,
fino ad un massimo di punti 2
4. attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun
anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 4
5. attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno
o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 2.
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Espletate le operazioni suddette, verrà compilata una graduatoria per l'ammissione al primo anno.
La graduatoria di merito in forma anonima sarà pubblicata entro il 3 novembre 2017; ciascun
candidato, attraverso le chiavi personali (username e password), potrà verificare la propria posizione in
graduatoria collegandosi al sito Internet dell’Ateneo (www.unipr.it).
Non sarà data comunicazione scritta o telefonica né agli ammessi né ai non ammessi.
4 – MODALITÀ DI AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO
Possono altresì essere ammessi al predetto corso di laurea magistrale, prescindendo dall’espletamento
della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del
fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:
- coloro ai quali sia stato conferito l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 10 agosto
2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del 01/08/2017;
- coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e
docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del D.P.R. n. 162/1982 e siano titolari, da almeno due
anni alla data del 01/08/2017, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in
infermieristica, attribuito con atto formale di data certa;
- coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa, da almeno due anni alla data del 01/08/2017,
dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale
di interesse.
Per tali candidati in soprannumero è previsto un numero massimo di 5 posti, secondo la disponibilità
logistica delle aule e al fine di ottimizzare lo svolgimento della didattica.
Gli interessati devono presentare la relativa domanda on line nel periodo dal 1 settembre al 02
ottobre 2017 seguendo lo stesso percorso (indicato al punto 1 del presente bando) di coloro che
devono sostenere il test di ammissione; allo stesso modo di coloro che dovranno sostenere la prova,
inoltre, dovranno consegnare presso l’Aula I (Piano seminterrato - corridoio adiacente il Servizio
Gestione Carriere Studenti Area Medica - Plesso Biotecnologico Integrato di Via Volturno 39 – Parma)
esclusivamente dalle ore 09 alle ore 12 nei giorni 26, 29 settembre e 2 ottobre (entro e non oltre le
ore 12.00 del 2 ottobre 2017) l’allegato 1 e l’allegato 2 del presente bando e la documentazione
richiesta per l’ammissione.
Se le domande di ammissione presentate da tale categoria di candidati dovessero essere superiori a 5, i
competenti Organi accademici valuteranno l’intero curriculum scolastico e professionale degli
interessati e verrà stilata una graduatoria per titoli.
La Commissione giudicatrice e il Responsabile del procedimento, nella persona del Presidente della
Commissione, sono nominati dal Rettore.

5 - ISCRIZIONE
L'iscrizione al corso di laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche è disposta
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secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza dei posti resisi disponibili, essendo necessario
perfezionare l'iscrizione entro il 13 novembre 2017 ore 12.00. Istruzioni:
Lo studente, dopo aver verificato di essersi collocato in posizione utile nella graduatoria,
dovrà collegarsi, da qualunque PC connesso ad Internet, al sito web dell’Università, cliccare la voce di
menù “ISCRIZIONI ON LINE”, seguire il percorso per l’immatricolazione usando la stessa password
e userid utilizzati per l’iscrizione alla prova di ammissione.
Lo studente che desidera immatricolarsi deve avere a disposizione:
 un dispositivo connesso a Internet;
 una stampante;
 un documento di identità valido (carta d’identità o passaporto);
 il codice fiscale o tessera sanitaria;
 i dati del diploma di scuola media superiore;
 i dati dei titoli necessari per l’ammissione (vd. punto n.2 del presente bando);
 un indirizzo e-mail valido (al quale sarà inviata la conferma dell’immatricolazione);
 una carta di credito (solo se si intende utilizzare questa forma di pagamento). Le carte
accettate sono: CARTA SÌ, JCB, MAESTRO, MASTERCARD, VISA, VISA ELECTRON.
Viene accettato anche il pagamento tramite PAGOBANCOMAT;
 una fotografia formato tessera;
Dopo essersi autenticato, dovrà effettuare il login con il nome utente e la password ottenuta a seguito
della registrazione, oppure con le credenziali in suo possesso in quanto già studente dell’Ateneo, e
cliccare sulla voce di menu Iscrizioni On Line e individuare il corso di studio prescelto;
in questa fase, gli interessati sono tenuti ad allegare (attraverso un upload) nella procedura informatica:
1. una propria fotografia formato tessera che mostri in primo piano il volto;
2. fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di
immatricolazione;
3. fotocopia del codice fiscale;
4. autocertificazione dei titoli necessari per l’ammissione (vd. punto n.2 del presente bando)
Dopo aver effettuato il versamento della 1^ rata di tasse (utilizzando la carta di credito o la Distinta
bancaria di pagamento MAV, che viene stampata al termine della procedura di immatricolazione), lo
studente deve consegnare al Servizio Gestione Carriere Studenti Area Medica – Via Volturno 39 la
documentazione relativa l’immatricolazione che viene rilasciata al termine della procedura on line,
completa in ogni sua parte, firmata e corredata inoltre dai documenti supplementari eventualmente
richiesti, se non già consegnati al momento dell’iscrizione al test di ammissione.
Nel caso in cui il vincitore sia impossibilitato a presentarsi personalmente, deve perfezionare
l’immatricolazione inviando a mezzo fax al numero 0521 347017 o tramite mail a segmed@unipr.it la
suddetta documentazione. Il fax o la mail dovranno pervenire entro le ore 24 della data prevista per
l’immatricolazione. Successivamente lo studente dovrà consegnare al Servizio Gestione Carriere
Studenti Area Medica (via Volturno, 39) la domanda di immatricolazione originale e la ricevuta
originale del versamento. La mail dovrà obbligatoriamente contenere nell’oggetto: NOME,
COGNOME, CORSO DI LAUREA.
I candidati che prevedono di conseguire il titolo di laurea triennale entro il 22 dicembre
2017 non potranno effettuare la sopra citata procedura on line, ma dovranno presentarsi, sempre
entro il 13 novembre 2017 ore 12, agli sportelli del Servizio Gestione Carriere Studenti Area
Medica di via Volturno 39 per perfezionare l’immatricolazione o inviare una mail a
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segmed@unipr.it.
I candidati compresi in graduatoria entro il numero dei posti disponibili che non
ottempereranno alle condizioni di cui sopra entro il termine loro indicato saranno considerati
rinunciatari a tutti gli effetti; il successivo recupero dei posti vacanti sarà effettuato utilizzando la
graduatoria.
Coloro che subentreranno, in seguito alla rinuncia dei candidati compresi nel numero, potranno
ottenere l'immatricolazione al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche e
dovranno presentare all'Ufficio di Segreteria, entro il termine che sarà loro specificatamente
comunicato, la documentazione richiesta. Scaduto tale termine, i candidati che non abbiano ottemperato
a quanto sopra, saranno considerati rinunciatari.
L’iscrizione si intende perfezionata con la consegna, in Segreteria, di tutta la documentazione sopra
descritta.
Il solo pagamento della prima rata di tasse e contributi non costituisce titolo d’iscrizione.

6 - NORME FINALI
Tutte le comunicazioni, sia a mezzo di affissione o pubblicazione o modalità simili, assumono
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
L’esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990 può essere differito al termine
della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati ai soli fini della gestione della
procedura di concorso e dell’eventuale procedimento di immatricolazione, con le modalità previste dal
D.L. 30/6/2003 N. 196 e successive interazioni e modificazioni.

7 - INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI
L’inizio delle lezioni del 1° semestre sarà comunicato il giorno della prova.
Il presente serve di convocazione per l’Esame di ammissione.

IL RETTORE VICARIO
Giovanni Franceschini
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Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Allegato n. 1 del D.M. 530 del 01/08/2017
Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle
professioni sanitarie
Anno accademico 2017-2018
1) Teoria/Pratica della disciplina specifica
Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva
applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed
in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di
malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle
abilità e l’esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i
problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi
e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.
2) Cultura generale e ragionamento logico
Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di
grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne
conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti
verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità
comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche
di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.
3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria
Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti
legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.
4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese
Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei
sottoelencati settori disciplinari:
Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.
Nota: E’ auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di
conoscenza della lingua inglese.
5) Scienze umane e sociali
Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione Accertamento delle
conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con 1e corrispondenti
concezioni dell'uomo e della società.
Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e
nella didattica ai diversi livelli.
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