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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. 2022/2023 

 

IL RETTORE 

 

− VISTO il Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n.583 che definisce le modalità e i contenuti delle 
prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria 
e protesi dentaria, Medicina veterinaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’a.a. 
2022/2023; 

− VISTO   l’avviso di rettifica di errore materiale del 1 luglio 2022 relativo all’allegato 4 del D.M. prot. 
n.583 del 24 giugno 2022 recante: <modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina 
veterinaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’a.a. 2022/2023>; 

− VISTO il decreto rettorale rep. n.1501/2022 prot. n.150595 del 12 luglio 2022 con il quale è stata 
indetta la prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’a.a. 2022/2023; 

− CONSIDERATI i problemi tecnico/informatici riscontrati dai candidati in fase di iscrizione al concorso 
di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’a.a. 2022/2023; 

− CONSIDERATO che per i suddetti problemi si è reso necessario sospendere le iscrizioni al concorso 
dalle ore 9.30 del giorno 15 luglio al fine di consentire al CINECA i dovuti accertamenti ed il 
ripristino della procedura; 

− CONSIDERATO che a seguito dei controlli effettuati da Cineca e dall’Ufficio gestione della domanda 
e servizio statistico dell’Università degli Studi di Siena sulla procedura di iscrizione online al 
concorso si rende opportuno apportare alcune modifiche al decreto rettorale rep. n.1501/2022 
prot. n.150595 del 12 luglio 2022 con il quale è stata indetta la prova di ammissione ai corsi di 
laurea delle professioni sanitarie per l’a.a. 2022/2023; 

 

DECRETA 

 
In conseguenza di quanto indicato in premessa, il decreto rettorale rep. n.1501/2022 prot. n.150595 del 12 
luglio 2022 con il quale è stata indetta la prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie 
per l’a.a. 2022/2023, viene modificato come di seguito indicato: 
 

VECCHIO TESTO     NUOVO TESTO 

Art.2 

1. La domanda di ammissione alla selezione, deve essere 

effettuata dalle ore 12.00 del giorno 14 luglio 2022 ed entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 4 agosto 2022 unicamente in 

Art.2 

1. La domanda di ammissione alla selezione, deve essere 

effettuata dalle ore 12.00 del giorno 14 luglio 2022 ed entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 11 agosto 2022 unicamente in 
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modalità online tramite il sito internet 

https://segreteriaonline.unisi.it dell'Università degli Studi di 

Siena secondo le istruzioni indicate.  

Dopo la suddetta scadenza non è più possibile iscriversi al 

concorso. 

2. Il candidato deve indicare il corso di studio cui intende 

accedere ed ha, inoltre, la possibilità di selezionare altri 2 corsi 

di studio in ordine di preferenza. 

La scelta dei suddetti corsi, una volta effettuata, non potrà 

essere modificata per nessun motivo. 

Nel caso in cui siano stati scelti uno o più corsi con sezioni 

formative, al fine di poter concludere e perfezionare la 

procedura di iscrizione online, i candidati dovranno 

obbligatoriamente esprimere l’ordine di preferenze delle stesse 

attraverso la compilazione di un QUESTIONARIO. 

Tale questionario sarà visibile e obbligatorio solo se viene 

scelto almeno 1 corso tra Fisioterapia, Infermieristica e 

Tecniche di laboratorio biomedico. 

Le preferenze indicate nel questionario, una volta inserite, 

non potranno essere né modificate né sostituite per nessun 

motivo.  

3. Per l’iscrizione al concorso è previsto il pagamento di un 

contributo di € 100,00 (cento) da effettuarsi entro il giorno 4 

agosto 2022.  

Tale pagamento 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 è invitato a conservare con cura la ricevuta di 

avvenuto pagamento della tassa per l’iscrizione al concorso.   

Eventuali dichiarazioni difformi dalla situazione reale, rese 

durante la procedura online, comportano l'esclusione dalla 

graduatoria finale. 

Art.7 

1. Sono ammessi ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie 

coloro che, in relazione ai posti disponibili, si siano classificati in 

posizione utile nella relativa graduatoria compilata sulla base 

del punteggio riportato nella valutazione della prova.  

La graduatoria è unica: i candidati sono vincolati ai posti 

assegnati in graduatoria sulla base delle opzioni dagli stessi 

espresse nella domanda di partecipazione all’esame di 

ammissione. 

Sulla base dell’ordine della graduatoria generale la 

Commissione provvede a stilare due distinte graduatorie, una 

per i candidati comunitari e non comunitari equiparati e l’altra 

per i candidati non comunitari residenti all’estero. I candidati 

sono inseriti nelle graduatorie dei corsi di laurea, scelti all’atto 

della domanda di partecipazione, in ordine decrescente di 

punteggio totale ottenuto.  

Per ciascun corso di laurea sono dichiarati vincitori coloro che si 

sono collocati in posizione utile in riferimento al relativo 

numero dei posti disponibili I vincitori sono depennati dalle 

modalità online tramite il sito internet 

https://segreteriaonline.unisi.it dell'Università degli Studi di 

Siena secondo le istruzioni indicate.  

Dopo la suddetta scadenza non è più possibile iscriversi al 

concorso. 

2. Il candidato deve indicare il corso di studio cui intende 

accedere ed ha, inoltre, la possibilità di selezionare altri 2 corsi 

di studio in ordine di preferenza. 

La scelta dei suddetti corsi, una volta effettuata, non potrà 

essere modificata per nessun motivo in caso di errori e/o 

ripensamenti da parte dei candidati. 

Nel caso in cui siano stati scelti uno o più corsi con sezioni 

formative, al fine di poter concludere e perfezionare la 

procedura di iscrizione online, i candidati dovranno 

obbligatoriamente esprimere l’ordine di preferenze delle stesse 

attraverso la compilazione del relativo QUESTIONARIO. 

Il questionario sarà visibile e obbligatorio solo se viene scelto 

almeno 1 corso tra Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche di 

laboratorio biomedico. 

Nel questionario è possibile indicare una o più sezioni 

formative oppure “nessuna scelta”. 

Le scelte indicate nel questionario, una volta inserite, non 

potranno essere né modificate né sostituite per nessun 

motivo in caso di errori e/o ripensamenti da parte dei 

candidati.  

3. Per l’iscrizione al concorso è previsto il pagamento di un 

contributo di € 100,00 (cento) da effettuarsi entro il giorno 11 

agosto 2022.  

Tale pagamento 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 è invitato a conservare con cura la ricevuta di 

avvenuto pagamento della tassa per l’iscrizione al concorso.   

Eventuali dichiarazioni difformi dalla situazione reale, rese 

durante la procedura online, comportano l'esclusione dalla 

graduatoria finale. 

Art.7 

1. Sono ammessi ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie 

coloro che, in relazione ai posti disponibili, si siano classificati in 

posizione utile nella relativa graduatoria compilata sulla base 

del punteggio riportato nella valutazione della prova.  

La graduatoria è unica: i candidati sono vincolati ai posti 

assegnati in graduatoria sulla base delle opzioni dagli stessi 

espresse nella domanda di partecipazione all’esame di 

ammissione. 

Sulla base dell’ordine della graduatoria generale la 

Commissione provvede a stilare due distinte graduatorie, una 

per i candidati comunitari e non comunitari equiparati e l’altra 

per i candidati non comunitari residenti all’estero. I candidati 

sono inseriti nelle graduatorie dei corsi di laurea, scelti all’atto 

della domanda di partecipazione, in ordine decrescente di 
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graduatorie dei corsi di laurea per i quali avevano espresso 

minore preferenza e rimangono comunque come idonei nelle 

graduatorie dei corsi per i quali avevano espresso maggiore 

preferenza. 

Art.9 
Le sezioni formative sono il partizionamento logistico del corso 

finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche in 

convenzione con strutture sanitarie del territorio. 

I corsi di laurea in Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche di 

laboratorio biomedico prevedono lo svolgimento di alcune 

attività didattiche nelle sedi delle sezioni formative di seguito 

indicate: 

Infermieristica (Siena–Arezzo–Grosseto); Fisioterapia (Siena–

Arezzo); Tecniche di laboratorio biomedico (Siena –Arezzo). 

L’attribuzione della sezione formativa è effettuata in base alla 

posizione in graduatoria dei candidati e alle opzioni espresse 

dai candidati all’atto dell’iscrizione al concorso, fino al 

raggiungimento dei posti disponibili. 

Le preferenze espresse all’atto dell’iscrizione al concorso non 

sono modificabili in nessun caso e per nessun motivo. 

Con gli scorrimenti della graduatoria si procederà di 

conseguenza alle assegnazioni delle sezioni; l’assegnazione 

definitiva della sezione formativa avverrà soltanto alla chiusura 

della procedura concorsuale. L’assegnazione ad una sezione 

formativa diversa da quella presente al momento 

dell’immatricolazione da parte dei vincitori è da intendersi 

soltanto in senso migliorativo: si procederà infatti ad una 

diversa assegnazione solo nel caso in cui, per effetto degli 

scorrimenti, si renda disponibile una sezione formativa di 

miglior priorità a coloro che avessero avuto in assegnazione una 

sezione formativa non prioritaria. Nessun cambiamento di 

sezione formativa sarà possibile per coloro che abbiano avuto in 

assegnazione la sezione formativa di prima scelta. 

Le sezioni formative assegnate saranno pubblicate, secondo il 

calendario riportato al precedente art. 8, all’indirizzo 

https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-

iscrizioni/corsi-numero-programmato/professioni-sanitarie 

Indipendentemente dall’assegnazione ad una sezione 

formativa, alcune attività didattiche potranno essere svolte, 

secondo calendari definiti dai singoli corsi di laurea, in forma 

aggregata presso la sede di Siena e/o in modalità 

“teledidattica”. 

 

 

punteggio totale ottenuto.  

Per ciascun corso di laurea sono dichiarati vincitori coloro che 

si sono collocati in posizione utile in riferimento al relativo 

numero dei posti disponibili.  

Per i corsi laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di 

laboratorio biomedico, dove sono previste diverse sezioni 

formative, sono dichiarati vincitori coloro che si sono collocati 

in posizione utile in riferimento al relativo numero dei posti 

disponibili e solo se nel momento in cui risultano 

immatricolabili ci sono posti disponibili nella sede scelta (per 

chi ha scelto una sola sezione formativa) o in una delle sedi 

scelte (per chi ha scelto più sezioni formative) . 

I vincitori sono depennati dalle graduatorie dei corsi di laurea 

per i quali avevano espresso minore preferenza e rimangono 

comunque come idonei nelle graduatorie dei corsi per i quali 

avevano espresso maggiore preferenza. 

Art.9 
Le sezioni formative sono il partizionamento logistico del corso 

finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche in 

convenzione con strutture sanitarie del territorio. 

I corsi di laurea in Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche di 

laboratorio biomedico prevedono lo svolgimento di alcune 

attività didattiche nelle sedi delle sezioni formative di seguito 

indicate: 

Infermieristica (Siena–Arezzo–Grosseto); Fisioterapia (Siena–

Arezzo); Tecniche di laboratorio biomedico (Siena –Arezzo). 

L’attribuzione della sezione formativa è effettuata in base alla 

posizione in graduatoria dei candidati e alle opzioni espresse 

dai candidati all’atto dell’iscrizione al concorso, fino al 

raggiungimento dei posti disponibili. 

Le scelte espresse all’atto dell’iscrizione al concorso non sono 

modificabili in nessun caso e per nessun motivo in caso di 

errori e/o ripensamenti da parte dei candidati.  

Nel caso in cui ad un candidato venga assegnata la sezione 

formativa di 1° scelta (per coloro che hanno scelto più sezioni 

formative) o l’unica sezione scelta (per coloro che hanno scelto 

una sola sezione formativa), tale assegnazione è da intendersi 

“definitiva” e non potrà essere più modificata per tutta la 

durata degli scorrimenti. 

Nel caso in cui, invece, ad un candidato (che ha scelto più 

sezioni formative) non dovesse essere assegnata la sezione 

formativa di 1° scelta, tale assegnazione non è da intendersi 

“definitiva”. Per effetto degli scorrimenti, infatti, potrebbe 

rendersi disponibile una sezione formativa di migliore priorità.  

Pertanto, per tali candidati l’assegnazione ad una sezione 

diversa da quella assegnata è da intendersi solo in senso 

migliorativo. 

Le sezioni formative assegnate saranno pubblicate, così come le 

graduatorie e i relativi scorrimenti, all’indirizzo 

https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-

iscrizioni/corsi-numero-programmato/professioni-sanitarie. 

Indipendentemente dall’assegnazione ad una sezione 

formativa, alcune attività didattiche potranno essere svolte, 

secondo calendari definiti dai singoli corsi di laurea, in forma 

aggregata presso la sede di Siena e/o in modalità 

“teledidattica”. 
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Resta invariato quant’altro stabilito dal decreto rettorale rep. n. 1501/2022 prot. n.150595 del 12 luglio 

2022. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 
 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Katia D’Avanzo 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale  

Emanuele Fidora 
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