DIVISIONE CORSI DI AREA SANITARIA
E POST LAUREA
Settore procedure concorsuali per
l’ammissione ai Corsi di Studio I e II
livello dell’area scienze biomediche
e mediche
Decreto rettorale
Classificazione: V/2
N. allegati: 0
RETTIFICA BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
A.A. 2021/2022
IL RETTORE




VISTO il Decreto Ministeriale 25 giugno 2021 n.730 che definisce le modalità e i contenuti delle
prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso
programmato nazionale per l’a.a. 2021/2022;
VISTO il decreto rettorale rep. n.1250/2021 prot. n.123206 del 9 luglio 2021 con il quale è stata
indetta la prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’a.a. 2021/2022;
VISTO il Decreto Ministeriale 13 luglio 2021 n.794 che oltre a definire i posti provvisori per le
immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati dei Paesi UE e
non UE residenti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286
modifica parzialmente il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale
a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale per l’a.a. 2021/2022;
DECRETA

A seguito della modifica della data di svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea delle
professioni sanitarie per l’a.a. 2021/2022 di cui al Decreto Ministeriale n.794 del 13 luglio 2021, il
decreto rettorale rep. n.1250/2021 prot. n.123206 del 9 luglio 2021 con il quale è stata indetta la prova
di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’a.a. 2021/2022, viene modificato come
di seguito indicato:
VECCHIO TESTO
Art.3, comma 1
1. Gli studenti internazionali residenti all’estero, di cui alla
nota (b) del precedente art. 1 comma 2, che abbiano presentato
la domanda di preiscrizione in modalità telematica sul portale
Universitaly (https://www.universitaly.it/) secondo quanto
previsto dalle norme in materia di immatricolazione degli
studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a.2021/2022,
(https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/),
devono
effettuare l’iscrizione utilizzando la stessa procedura di cui
all’art. 2 del presente bando.
Gli studenti internazionali residenti all’estero saranno ammessi

NUOVO TESTO
Art.3, comma 1
1. Gli studenti internazionali residenti all’estero, di cui alla
nota (b) del precedente art. 1 comma 2, che abbiano presentato
la domanda di preiscrizione in modalità telematica sul portale
Universitaly (https://www.universitaly.it/) secondo quanto
previsto dalle norme in materia di immatricolazione degli
studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a.2021/2022,
(https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/),
devono
effettuare l’iscrizione utilizzando la stessa procedura di cui
all’art. 2 del presente bando.
Gli studenti internazionali residenti all’estero saranno ammessi
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all'esame di ammissione previsto per il giorno 7 settembre 2021
solo dopo aver superato una prova di conoscenza della lingua
italiana che si terrà in modalità online.
Le date relative all’accertamento della conoscenza della lingua
italiana sono consultabili all’indirizzo:
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-eiscrizioni/corsi-numero-programmato/professioni-sanitarie.
Per sostenere la prova di lingua italiana i candidati dovranno
prenotarsi scrivendo all’indirizzo internationaplace@unisi.it
entro il giorno antecedente la prova. La prenotazione verrà
considerata confermata attraverso la comunicazione inviata al
candidato con il link del colloquio sulla piattaforma Google
Meet.
Tutte le informazioni in merito a tale prova o all’eventuale
esonero da essa possono essere ottenute presso l’URP e
International Place - Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena
all’indirizzo: internationaplace@unisi.it
Gli studenti internazionali residenti all’estero sono tenuti, al pari
degli altri candidati, al pagamento di un contributo di € 60,00
(sessanta) da effettuare entro e non oltre il 5 agosto 2021.
Tale pagamento condiziona il perfezionamento dell’iscrizione e
deve avvenire esclusivamente tramite pagoPA secondo le
indicazioni presenti sul sito https://segreteriaonline.unisi.it
Non sono ammessi pagamenti con modalità diverse da quelle
sopra riportate. La tassa per l’iscrizione al concorso non è
rimborsabile in nessun caso.
Il candidato che non abbia pagato la tassa per l’iscrizione al
concorso sarà escluso dal concorso.
Il candidato è invitato a conservare con cura la ricevuta di
avvenuto pagamento della tassa per l’iscrizione al concorso.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento, la documentazione
relativa al titolo di studio ed eventuali certificazioni di
conoscenza della lingua italiana, nonché una copia del
passaporto con lo specifico visto d’ingresso dovranno essere
fatti pervenire entro il giorno 6 settembre 2021 all’URP e
International Place (Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena – e
mail: internationalplace@unisi.it ) che provvederà a rilasciare
agli interessati una dichiarazione (nulla osta) per poter
partecipare alla prova di ammissione.
Il giorno della prova gli studenti internazionali residenti
all’estero dovranno esibire e consegnare al momento del
riconoscimento il nulla osta rilasciato dall’URP e International
Place.
I candidati che non saranno in possesso del nulla osta, non
potranno partecipare alla prova di ammissione prevista per il
giorno 7 settembre 2021.

all'esame di ammissione previsto per il giorno 14 settembre
2021 solo dopo aver superato una prova di conoscenza della
lingua italiana che si terrà in modalità online.
Le date relative all’accertamento della conoscenza della lingua
italiana sono consultabili all’indirizzo:
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-eiscrizioni/corsi-numero-programmato/professioni-sanitarie.
Per sostenere la prova di lingua italiana i candidati dovranno
prenotarsi scrivendo all’indirizzo internationaplace@unisi.it
entro il giorno antecedente la prova. La prenotazione verrà
considerata confermata attraverso la comunicazione inviata al
candidato con il link del colloquio sulla piattaforma Google
Meet.
Tutte le informazioni in merito a tale prova o all’eventuale
esonero da essa possono essere ottenute presso l’URP e
International Place - Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena
all’indirizzo: internationaplace@unisi.it
Gli studenti internazionali residenti all’estero sono tenuti, al pari
degli altri candidati, al pagamento di un contributo di € 60,00
(sessanta) da effettuare entro e non oltre il 5 agosto 2021.
Tale pagamento condiziona il perfezionamento dell’iscrizione e
deve avvenire esclusivamente tramite pagoPA secondo le
indicazioni presenti sul sito https://segreteriaonline.unisi.it
Non sono ammessi pagamenti con modalità diverse da quelle
sopra riportate. La tassa per l’iscrizione al concorso non è
rimborsabile in nessun caso.
Il candidato che non abbia pagato la tassa per l’iscrizione al
concorso sarà escluso dal concorso.
Il candidato è invitato a conservare con cura la ricevuta di
avvenuto pagamento della tassa per l’iscrizione al concorso.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento, la documentazione
relativa al titolo di studio ed eventuali certificazioni di
conoscenza della lingua italiana, nonché una copia del
passaporto con lo specifico visto d’ingresso dovranno essere
fatti pervenire entro il giorno 13 settembre 2021 all’URP e
International Place (Via Banchi di Sotto, 55–53100 Siena – e
mail: internationalplace@unisi.it ) che provvederà a rilasciare
agli interessati una dichiarazione (nulla osta) per poter
partecipare alla prova di ammissione.
Il giorno della prova gli studenti internazionali residenti
all’estero dovranno esibire e consegnare al momento del
riconoscimento il nulla osta rilasciato dall’URP e International
Place.
I candidati che non saranno in possesso del nulla osta, non
potranno partecipare alla prova di ammissione prevista per il
giorno 14 settembre 2021.

Art.5, comma 1
1. Le prove per l’accesso ai corsi di laurea delle Professioni
sanitarie sono predisposte
dal CINECA Consorzio
interuniversitario, a cui è affidato anche l’incarico di

Art.5, comma 1
1. Le prove per l’accesso ai corsi di laurea delle Professioni
sanitarie sono predisposte
dal CINECA Consorzio
interuniversitario, a cui è affidato anche l’incarico di
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determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte
fornite dai candidati alla prova di ammissione.
I candidati devono superare un esame di ammissione che si
terrà il giorno 7 settembre 2021 alle ore 13:00.
LA SEDE DEL CONCORSO E L’ORARIO DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA SARANNO
PUBBLICATI ENTRO IL GIORNO 31 AGOSTO 2021 ALL’INDIRIZZO:
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-eiscrizioni/corsi-numero-programmato/professioni-sanitarie
Si fa presente, inoltre, che a seguito dell’emergenza sanitaria
internazionale da Covid-19, i candidati dovranno attenersi
rigorosamente alle disposizioni emergenziali previste dal
Governo italiano alla data di sostenimento della prova.
I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame previa
presentazione di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
Non sarà consentito l’ingresso nella sede concorsuale ai
candidati sprovvisti di un documento di riconoscimento in corso
di validità oppure che si presentassero dopo l’apertura delle
scatole contenenti i plichi.
Per motivi di sicurezza non sarà consentito introdurre in aula
borse, zaini e bagagli di altro genere. Eventuali bagagli in
possesso dei candidati saranno fatti lasciare in spazi
appositamente individuati.
La convocazione alla prova è contestuale al presente avviso di
concorso.
All’atto dell’accesso alla sede di concorso verrà effettuata la
verifica dell’identità di ciascun candidato mediante annotazione
degli estremi del documento di riconoscimento su apposito
elenco delle presenze dove il candidato apporrà la firma
d’ingresso.
Eventuali ulteriori informazioni circa le modalità di svolgimento
della prova e i tempi di permanenza in aula saranno resi noti
con successivo provvedimento o con le informazioni rese in aula
dalla Commissione il giorno della prova, all’esito delle
indicazioni fornite dal MIUR con le linee guida.
Eventuali variazioni al presente avviso derivanti da circostanze
impreviste e non prevedibili verranno rese note con decreto
rettorale che sarà pubblicato nella sezione Servizi on line - Albo
on line-consultazione raggiungibile dalla pagina www.unisi.it
I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito per la
prova d’esame saranno considerati ipso iure rinunciatari alla
selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente
da cause di forza maggiore.

determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte
fornite dai candidati alla prova di ammissione.
I candidati devono superare un esame di ammissione che si
terrà il giorno 14 settembre 2021 alle ore 13:00.
LA SEDE DEL CONCORSO E L’ORARIO DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA SARANNO
PUBBLICATI ENTRO IL GIORNO 31 AGOSTO 2021 ALL’INDIRIZZO:
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-eiscrizioni/corsi-numero-programmato/professioni-sanitarie
Si fa presente, inoltre, che a seguito dell’emergenza sanitaria
internazionale da Covid-19, i candidati dovranno attenersi
rigorosamente alle disposizioni emergenziali previste dal
Governo italiano alla data di sostenimento della prova.
I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame previa
presentazione di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
Non sarà consentito l’ingresso nella sede concorsuale ai
candidati sprovvisti di un documento di riconoscimento in corso
di validità oppure che si presentassero dopo l’apertura delle
scatole contenenti i plichi.
Per motivi di sicurezza non sarà consentito introdurre in aula
borse, zaini e bagagli di altro genere. Eventuali bagagli in
possesso dei candidati saranno fatti lasciare in spazi
appositamente individuati.
La convocazione alla prova è contestuale al presente avviso di
concorso.
All’atto dell’accesso alla sede di concorso verrà effettuata la
verifica dell’identità di ciascun candidato mediante annotazione
degli estremi del documento di riconoscimento su apposito
elenco delle presenze dove il candidato apporrà la firma
d’ingresso.
Eventuali ulteriori informazioni circa le modalità di svolgimento
della prova e i tempi di permanenza in aula saranno resi noti
con successivo provvedimento o con le informazioni rese in aula
dalla Commissione il giorno della prova, all’esito delle
indicazioni fornite dal MIUR con le linee guida.
Eventuali variazioni al presente avviso derivanti da circostanze
impreviste e non prevedibili verranno rese note con decreto
rettorale che sarà pubblicato nella sezione Servizi on line - Albo
on line-consultazione raggiungibile dalla pagina www.unisi.it
I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito per la
prova d’esame saranno considerati ipso iure rinunciatari alla
selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente
da cause di forza maggiore.

Art.6, comma 4
4. I vincitori di concorso, pena l’esclusione, devono
perfezionare l’iscrizione al corso di laurea entro il termine
perentorio del giorno 30 settembre 2021 utilizzando la
procedura di immatricolazione online presente nel sito

Art.6, comma 4
4. I vincitori di concorso, pena l’esclusione, devono
perfezionare l’iscrizione al corso di laurea entro il termine
perentorio del giorno 5 ottobre 2021 utilizzando la procedura di
immatricolazione online presente nel sito www.unisi.it.
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www.unisi.it.
L’importo della contribuzione universitaria e le relative modalità
di pagamento, sono indicate nel Regolamento per la
determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei
contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli
Studi di Siena a.a.2021/22 pubblicato alla pagina
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-eiscrizioni/tasse.
I vincitori di concorso in possesso del titolo di studio
conseguito all’estero, prima di accedere alla procedura di
immatricolazione online, devono consegnare, entro il termine
dell’immatricolazione
e
previo
appuntamento,
la
documentazione relativa al titolo di studio e copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità e
dell’eventuale permesso di soggiorno presso l’URP e
International Place - Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena – tel.
0577/235122 oppure 0577/235181. L’appuntamento deve
essere
richiesto
tramite
mail
all’indirizzo:
internationaplace@unisi.it
I vincitori che intendono effettuare domanda di convalida
di attività sostenute in precedenti carriere devono presentare
la richiesta all’Ufficio servizi agli studenti di area sanitaria,
Strada delle Scotte, 4 - 53100 Siena.
PROCEDURA PER I VINCITORI GIA’ ISCRITTI
ALL’UNIVERSITA’ DI SIENA:
a. rinunciare alla precedente carriera ed effettuare una nuova
immatricolazione secondo le modalità ed i termini di cui sopra;
(OPPURE)
b. avviare la procedura di passaggio di corso presentando
apposita domanda presso l’Ufficio Studenti e didattica del corso
di laurea/laurea magistrale di provenienza. La copia di tale
domanda, corredata di una copia del documento d’identità in
corso di validità, deve essere inviata all’indirizzo mail concorsiareasanitaria@unisi.it, entro la scadenza prevista per
l’immatricolazione.
PROCEDURA PER I VINCITORI GIA’ ISCRITTI IN ALTRE
UNIVERSITA’:
a. rinunciare alla precedente carriera ed effettuare una nuova
immatricolazione secondo le modalità ed i termini di cui sopra;
(OPPURE)
b. avviare la procedura di trasferimento presentando apposita
domanda presso l’Università di provenienza. La copia di tale
domanda, corredata di una copia del documento d’identità in
corso di validità e del codice fiscale, deve essere inviata
all’indirizzo mail concorsi-areasanitaria@unisi.it, entro la
scadenza prevista per l’immatricolazione.

L’importo della contribuzione universitaria e le relative modalità
di pagamento, sono indicate nel Regolamento per la
determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei
contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli
Studi di Siena a.a.2021/22 pubblicato alla pagina
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-eiscrizioni/tasse.
I vincitori di concorso in possesso del titolo di studio
conseguito all’estero, prima di accedere alla procedura di
immatricolazione online, devono consegnare, entro il termine
dell’immatricolazione
e
previo
appuntamento,
la
documentazione relativa al titolo di studio e copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità e
dell’eventuale permesso di soggiorno presso l’URP e
International Place - Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena – tel.
0577/235122 oppure 0577/235181. L’appuntamento deve
essere
richiesto
tramite
mail
all’indirizzo:
internationaplace@unisi.it
I vincitori che intendono effettuare domanda di convalida
di attività sostenute in precedenti carriere devono presentare
la richiesta all’Ufficio servizi agli studenti di area sanitaria,
Strada delle Scotte, 4 - 53100 Siena.
PROCEDURA PER I VINCITORI GIA’ ISCRITTI
ALL’UNIVERSITA’ DI SIENA:
a. rinunciare alla precedente carriera ed effettuare una nuova
immatricolazione secondo le modalità ed i termini di cui sopra;
(OPPURE)
b. avviare la procedura di passaggio di corso presentando
apposita domanda presso l’Ufficio Studenti e didattica del corso
di laurea/laurea magistrale di provenienza. La copia di tale
domanda, corredata di una copia del documento d’identità in
corso di validità, deve essere inviata all’indirizzo mail concorsiareasanitaria@unisi.it, entro la scadenza prevista per
l’immatricolazione.
PROCEDURA PER I VINCITORI GIA’ ISCRITTI IN ALTRE
UNIVERSITA’:
a. rinunciare alla precedente carriera ed effettuare una nuova
immatricolazione secondo le modalità ed i termini di cui sopra;
(OPPURE)
b. avviare la procedura di trasferimento presentando apposita
domanda presso l’Università di provenienza. La copia di tale
domanda, corredata di una copia del documento d’identità in
corso di validità e del codice fiscale, deve essere inviata
all’indirizzo mail concorsi-areasanitaria@unisi.it, entro la
scadenza prevista per l’immatricolazione.

Resta invariato quant’altro stabilito dal decreto rettorale rep. n. 1250/2021 prot. n.123206 del 9 luglio 2021.
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Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Katia D’Avanzo

Visto
Il Responsabile della Divisione corsi di area sanitaria e post laurea
Giuseppe Giordano

Visto
Il Direttore generale vicario
Giovanni Colucci
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