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DIVISIONE CORSI DI AREA SANITARIA  

E POST LAUREA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 3 

 
Bando di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie – a.a. 2019/2020 

IL R E T TO R E  
 

- VISTA la Legge 2 agosto 1990 n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n.104, recante norme sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate;  
- VISTO il D.lgs. 25 luglio 1998 n.286, recante norme concernenti la disciplina dell’immigrazione e sulla 

condizione dello straniero, come modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n.189, recante 
disposizioni di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, e successive modifiche e 
integrazioni; 

- VISTA la Legge 26 febbraio 1999 n.42 relativa a disposizione in materia di professioni sanitarie; 
- VISTA la Legge 2 agosto 1999 n.264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;  
- VISTO il D.lgs. del 30 giugno 2003 n.196, recante norme in materia di dati personali; 
- VISTA la Legge 8 ottobre 2010 n.170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico; 
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n.240, recante le 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; 

- VISTO il D.M. 21 luglio 1997 n.245 “Regolamento recante norme in materia di accessi e di connesse 
attività di orientamento”, così come modificato dal D.M. 8 giugno 1999 n.235; 

- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n.270, relativo alle modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;  

- VISTO il D.M. 16 marzo 2007 con cui sono state ridefinite, ai sensi del D.M. 270/2004, le classi delle 
lauree magistrali; 

- VISTO il D.M. 8 gennaio 2009 concernente la determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n.270; 

- VISTO il D.M. 12 luglio 2011 n. 5669  “Linee guida disturbi specifici di apprendimento”; 
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati); 

- VISTA la Nota Ministeriale 6 marzo 2019 n.7870 in materia di immatricolazione degli studenti stranieri 
ai corsi universitari per l’a.a. 2019/2020; 

- VISTO il D.M. 30 aprile 2019 n.394 con il quale sono state determinate le modalità, i contenuti e la 
data di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie 
per l’a.a. 2019/2020; 
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- VISTO il D. M. 28 giugno 2019 n.597 di definizione del contingente dei posti destinati ai candidati dei 
paesi non UE residenti all’estero per tutti i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso 
programmato a livello nazionale a.a. 2019/2020; 

- VISTO il D.M. 22 luglio 2019 n.678 concernente la programmazione, per l’a.a. 2019/2020, del numero 
dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale di area 
sanitaria e la ripartizione degli stessi fra le università;  

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n.164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2012, e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n.1332 
del 26 settembre 2016, e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTO l’art. 15 comma 6 del Regolamento dell’Università degli Studi di Siena in attuazione della Legge 
7 agosto 1990 n.241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

- VISTA la delibera del Senato Accademico del 12 marzo 2019 relativa al numero dei posti disponibili, 
per l’a.a. 2019/2020, per gli studenti stranieri residenti all’estero in possesso del visto d’ingresso per 
motivi di studio che non rientrano nella normativa prevista dall’art. 39, comma 5 del D.L. del 25.7.98 
n.286, come modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n.189 e successive modifiche e 
integrazioni;  

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2019 con la quale è stata approvata 
l’offerta formativa dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Siena per l’a.a. 2019/2020; 

- VISTA la disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
del 5 marzo 2019 ratificata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze del 19 marzo 2019 relativa al potenziale formativo per l’a.a. 2019/2020;  

- VISTA la disposizione del Direttore del Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo del 5 
marzo 2019 ratificata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo del 27 
marzo 2019 relativa al potenziale formativo per l’a.a. 2019/2020; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
INDIZIONE DELLE PROVE 

1. È indetta per l’anno accademico 2019/2020 la prova di selezione per l’ammissione al primo 
anno dei Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie. 

2. Il numero dei posti disponibili al primo anno di corso, per i cittadini comunitari e non 
comunitari equiparati(a) e per i cittadini non comunitari residenti all’estero(b), è il seguente: 

                                                 
Note 

(a)
 Ai fini delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari: 

- i cittadini di Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino e Santa Sede; 
- i cittadini non comunitari titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro 

autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi; 
- i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia; 
- i cittadini non comunitari, ovunque residenti, che sono titolari di diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o 

internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di 
studio e che soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio. 

(b) Studenti internazionali che necessitano di visto di ingresso in Italia per motivi di studio. 
 
In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di un altro Paese 
UE (Legge 31 maggio 1995, n.218, art. 19 paragrafo 2). 
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CORSO DI LAUREA 
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“Marco Polo” 
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Progetto M. Polo 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE     
(Classe LM/SNT2 delle Lauree magistrali nelle 
Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione)  
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SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 
(Classe LM/SNT1 delle Lauree magistrali nelle 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche)   
 

 
 

20 

 
 

0 

 
 

2 

 
                                                                    ART.2 

REQUISITI DI ACCESSO 
1. Prerequisito indispensabile e obbligatorio per tutti i candidati, compresi gli iscrivibili in deroga 

alla programmazione nazionale dei posti di cui al successivo art.3, è il possesso del diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio riconosciuto idoneo. 

2. Per l’ammissione alla presente selezione è richiesto uno dei seguenti titoli: 
- diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe 

di laurea magistrale di interesse o analogo titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo; 
- diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella 

classe di laurea magistrale di interesse o analogo titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo; 

- titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
magistrale di interesse, di cui alla Legge n.42/1999 o analogo titolo di studio conseguito all’estero 
riconosciuto idoneo. 

I candidati con titolo di studio conseguito all’estero devono possedere l’abilitazione all’esercizio 
della professione in Italia. 

3. Possono presentare domanda di iscrizione all’esame di ammissione ai corsi di laurea magistrale 
delle professioni sanitarie anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto per l’ammissione entro e non 
oltre il 20 dicembre 2019. 

4. Per difetto dei requisiti prescritti l’Amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento e con 
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione.  

 
ART.3 

    AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO 
1. Ai sensi del D.M. 30 aprile 2019 n.394, possono essere ammessi ai predetti corsi 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: 
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- 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 D.M. 30 aprile 2019 n.394. E’ 
comunque richiesto il possesso di un diploma di scuola media secondaria superiore o di altro 
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo; 

- coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti 
e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.162 
del 1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del D.M. 30 aprile 2019 n.394, 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 D.M. 
30 aprile 2019 n.394, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea 
ricompresi nella laurea magistrale di interesse.  

 
ART.4 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere effettuata dalle ore 10:00 del giorno 29 

agosto 2019 ed entro e non oltre il giorno 27 settembre 2019 unicamente in modalità online secondo le 
istruzioni indicate alla pagina  https://segreteriaonline.unisi.it dell'Università degli Studi di Siena.  
Dopo la suddetta scadenza non è più possibile iscriversi al concorso.  
IMPORTANTE: prima di iniziare la procedura online di iscrizione al concorso è necessario avere una 
copia scansionata di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro) in un unico file. 
Per l’iscrizione al concorso, pena l’esclusione, è previsto il pagamento di un contributo di euro 60,00 
(sessanta) entro e non oltre il 27 settembre 2019. Tale pagamento condiziona il perfezionamento 
dell’iscrizione e deve avvenire esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:  

a) online mediante carta di credito; 
b) tramite PagoPA; 
c) presso qualunque sportello bancario sul territorio nazionale utilizzando il MAV bancario 

stampabile al termine della procedura online. 
Non sono ammessi pagamenti né con bonifico bancario, né 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 o il cui pagamento non risulti 
perfezionato entro il termine previsto, anche se ciò derivasse da cause imputabili all’istituto bancario, 
sarà escluso dal concorso. 
Il candidato è invitato a conservare con cura la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa per l’iscrizione 
al concorso. 
Sono ammessi alla prova solo i candidati che hanno completato la procedura di iscrizione online al 
concorso e che hanno provveduto al pagamento del contributo previsto entro e non oltre la scadenza. 
Eventuali dichiarazioni difformi dalla situazione reale, rese durante la procedura online, comportano 
l'esclusione dalla graduatoria finale. 

2. Per l’iscrizione al concorso è obbligatorio allegare, esclusivamente attraverso la procedura 
online, i seguenti documenti:  

- modulo di valutazione dei titoli (allegato e parte integrante del presente bando di concorso) 
debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato. Nel modulo il candidato deve 
obbligatoriamente dichiarare il possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 2 del 
presente bando ai fini dell’ammissione alla prova concorsuale; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro) in un unico file. 

https://segreteriaonline.unisi.it/
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Non saranno considerati validi ai fini dell’ammissione e pertanto comporteranno l’esclusione dalla 
prova la sola iscrizione al concorso senza i suddetti documenti allegati e/o il mancato pagamento della 
tassa per l’iscrizione al concorso di euro 60,00. 
I candidati sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti dalle procedure di 
ammissione e sono pertanto tenuti a controllarne l’esattezza. L’inserimento di dati non veritieri, 
soprattutto quelli indispensabili ai fini concorsuali, comporta l’esclusione dalla prova, la decadenza del 
diritto di immatricolazione e le conseguenze stabilite dalla normativa vigente. 
 

ATTENZIONE! 
VERRÀ VALUTATA LA SOLA DOCUMENTAZIONE SCANNERIZZATA E ALLEGATA DURANTE LA PROCEDURA 
DI ISCRIZIONE ONLINE.   
NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI ALLA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE DOPO 
AVER PORTATO A TERMINE LA PROCEDURA ONLINE DI ISCRIZIONE. 
 
Si precisa che la documentazione NON ESPRESSAMENTE RICHIESTA dal presente bando, allegata 
attraverso la procedura online di iscrizione al concorso, non verrà presa in considerazione ai fini della 
valutazione da parte della competente commissione giudicatrice. 

3. L’elenco degli ammessi alla prova concorsuale con la relativa valutazione dei titoli sarà pubblicato 
all’indirizzo www.unisi.it nella sezione Servizi on line - Albo online-consultazione il giorno 15 ottobre 
2019. 

4. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n.104 del 1992 o con 
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170 del 2010 possono beneficiare, 
nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi. 
Tali candidati devono inserire nel corso della procedura online di iscrizione al concorso esplicita richiesta 
in relazione alle proprie esigenze, riguardo all’ausilio necessario e/o all’eventualità di tempi aggiuntivi.  
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola 
periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer; tablet; smarthphone ed altri strumenti 
similari. 
I candidati con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, 
dovranno tempestivamente presentare all’Ateneo, ai fini dell’organizzazione della prova, la certificazione 
rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il 
grado di handicap riconosciuto. 
I candidati con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 hanno 
diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento 
della prova.  
I candidati con diagnosi di DSA di cui alla legge 8 ottobre 2010 n.170, dovranno tempestivamente 
presentare all’Ateneo, ai fini dell’organizzazione della prova, la diagnosi di DSA. 
La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca 
successiva al compimento del diciottesimo anno di vita da strutture sanitarie locali o da Enti e 
professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. 
I candidati con diagnosi di DSA di cui alla legge 8 ottobre 2010 n.170 hanno diritto ad un tempo 
aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova.  
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri devono presentare la relativa certificazione 
rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua 
inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione 
straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla 
normativa italiana. 

http://www.unisi.it/
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I candidati di cui al presente comma devono contattare l’Ufficio accoglienza disabili e Servizi DSA – Via 
Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena - tel. 0577/235415 oppure 0577/235412 - per presentare idonea 
documentazione che attesti il riconoscimento dell’handicap da parte delle autorità preposte o idonea 
certificazione con diagnosi di DSA, nonché il modulo, debitamente compilato, per la richiesta di eventuali 
ausili. Tale modulo potrà essere scaricato dalle pagine web dell’Ateneo secondo le indicazioni fornite 
dall’Ufficio accoglienza disabili e Servizi DSA. 

ART. 5 
NORME PER I CANDIDATI DI CITTADINANZA STRANIERA E PER I COMUNITARI CON TITOLO DI STUDIO 

CONSEGUITO ALL’ESTERO 
1. Gli studenti internazionali residenti all’estero di cui alla nota (b) del precedente art.1 comma 2 

del presente bando che abbiano presentato domanda di ammissione tramite la Rappresentanza 
Diplomatica Italiana nel Paese di provenienza secondo quanto previsto dalla Nota Ministeriale 16 marzo 
2019 n.7870, devono effettuare l’iscrizione utilizzando le stesse procedure di cui all'art. 4 del presente 
bando.  
Gli studenti internazionali residenti all’estero saranno ammessi all'esame di ammissione previsto per il 
giorno 25 ottobre 2019 solo dopo aver superato una prova di conoscenza della lingua italiana che si 
terrà il giorno 2 settembre 2019 alle ore 14.30 presso l’Aula Magna del Palazzo del Rettorato in via Banchi 
di Sotto, 55 – 53100 Siena. Le informazioni in merito a tale prova o all’eventuale esonero da essa possono 
essere ottenute presso le Rappresentanze Diplomatiche Italiane che hanno curato l’invio delle domande 
di preiscrizione oppure presso l’URP e International Place - Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena - nei 
giorni e nell’orario di apertura al pubblico (da controllare sul sito www.unisi.it/urp).  
Gli studenti internazionali residenti all’estero sono tenuti, al pari degli altri candidati, al pagamento, 
tramite bonifico, di un contributo per la presentazione della domanda di ammissione pari a euro 60,00 
(sessanta) da effettuare entro il 27 settembre 2019, sul conto corrente bancario presso Banca Monte dei 
Paschi di Siena (IBAN:  IT 16 U 01030 14217 000063269552 – BIC: PASCITM1J25) intestato a “Università 
degli Studi di Siena” e indicando come causale “contributo per ammissione corsi di laurea magistrale 
delle professioni sanitarie a.a. 2019/2020 ”. 
Il candidato che non abbia pagato la tassa per l’iscrizione al concorso o il cui pagamento non risulti 
perfezionato entro il termine del 27 settembre 2019, anche se ciò derivasse da cause imputabili 
all’istituto bancario accettante, sarà escluso dal concorso. 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento nonché la documentazione relativa al titolo di studio e una copia 
del passaporto con lo specifico visto d’ingresso, dovranno essere consegnati o fatti pervenire entro il 
giorno 24 ottobre 2019 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 25 ottobre 2019. 

2. I candidati comunitari e i candidati non comunitari equiparati di cui alla nota (a) del precedente 
articolo 1 comma 2 del presente bando, devono effettuare l’iscrizione utilizzando le stesse procedure di 
cui al precedente art. 4. I candidati di cui al presente comma devono consegnare, entro il termine 
dell’immatricolazione, la documentazione relativa al titolo di studio e copia dell’eventuale permesso di 
soggiorno presso l’URP e International Place - Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena - nei giorni e 
nell’orario di apertura al pubblico (da controllare sul sito www.unisi.it/urp).  

3. I candidati di cui al presente articolo devono possedere l’abilitazione all’esercizio della 
professione in Italia. 

http://www.unisi.it/urp
mailto:internationalplace@unisi.it


 

 7 di 14 

 
ART. 6 

PROCEDURE CONCORSUALI  
1. Le prove per l’accesso ai corsi di Laurea magistrale delle Professioni Sanitarie sono predisposte 

dal CINECA (Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale).  
È affidato altresì al CINECA l’incarico di 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 25 ottobre 2019 alle ore 11:00 
presso il Centro Didattico del Policlinico Santa Maria alle Scotte, Strada delle Scotte n. 4 – 53100 Siena. 
I candidati sono ammessi a sostenere l'esame previa presentazione di un documento di riconoscimento in 
corso i validità. I candidati dovranno presentarsi alle ore 9:00 per le operazioni preliminari.  
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 non custoditi.  
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.  
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.  
Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto della data prevista, sarà cura 
dell’Amministrazione pubblicare un avviso alla pagina www.unisi.it  con le eventuali variazioni al predetto 
calendario. 
Qualora intervenisse la necessità di variare la sede di svolgimento della prova, sarà cura 
dell’Amministrazione pubblicare apposito avviso alla pagina www.unisi.it per la variazione, in maniera 
contestuale alla pubblicazione dell’elenco dei partecipanti (15 ottobre 2019).  

2. La Commissione d’esame, composta da docenti dell’Università degli Studi di Siena, sarà  
nominata con successivo Decreto Rettorale così come i Responsabili d’aula e il Personale di vigilanza.  

3. È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o di utilizzare 
nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o altra strumentazione 
similare, nonché di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro 
strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o  utilizzare 
manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e 
materiale di consultazione pena l’annullamento della prova.  

4. Ciascun candidato riceverà dalla Commissione un plico sigillato contenente:  
a) una scheda per i dati anagrafici che il candidato deve obbligatoriamente compilare, priva di 

qualsivoglia codice identificativo; 
b) i quesiti relativi alla prova di ammissione recanti il codice identificativo del plico nonché n.2 

fogli dedicati alla brutta copia; 
c) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico; 
d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico nonché l’indicazione 

dell’Ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova. 

http://www.unisi.it/
http://www.unisi.it/
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La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti 
indicati ai punti b), c) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo 
codice identificativo del plico. 
Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla unitamente alla 
dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla 
scheda anagrafica e al modulo risposte.  
Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la 
sostituzione della stessa. La scheda anagrafica deve essere sostituita solo se i segni o le correzioni 
apportate comportano un’obiettiva difficoltà di identificazione del candidato. 
In tal caso la Commissione sostituisce la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e 
dell’operazione dà atto nel verbale d’aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai la 
sostituzione dell’intero plico. 

5. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo 
di 2 ore.  
I candidati per la compilazione del modulo risposte devono obbligatoriamente utilizzare una penna nera 
che verrà consegnata al momento del riconoscimento. Non sarà possibile compilare la prova utilizzando 
penne diverse da quella consegnata. 
La prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie verte su 80 
(ottanta) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una 
soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:  

- teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
magistrale di interesse; 

- cultura generale e ragionamento logico; 
- regolamentazione dell’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 

magistrale di interesse e legislazione sanitaria; 
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese; 
- scienze umane e sociali. 

Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando, 
vengono predisposti: 

- 32 (trentadue) quesiti per l’argomento di teoria/pratica pertinente all’esercizio delle 
professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse; 

- 18 (diciotto) quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico; 
-      10 (dieci) quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.  

I candidati possono correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo 
cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X e 
scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque 
caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.  
Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola 
figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale 
indicazione, una volta apposta, non è più modificabile. Se il candidato non appone alcun segno nelle 
caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata comunque non data. 
Al termine della prova i candidati sono obbligati ad interrompere ogni attività relativa al test e a restituire 
alla commissione la penna ricevuta in consegna. 

 6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri: 
a)   1 punto per ogni risposta esatta; 
b)   meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 
c)    0 punti per ogni risposta non data.  
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7. Per la valutazione del candidato la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale, 

ha a disposizione 100 (cento) punti, dei quali 80 (ottanta) riservati alla prova scritta e 20 (venti) ai titoli. 
8. 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 ai seguenti argomenti: 

- teoria /pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di 
laurea magistrale di interesse; 

- cultura generale e ragionamento logico;  
- regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; 
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese; 
- scienze umane e sociali. 

In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane. 
9. A conclusione della prova, i candidati vengono invitati a raggiungere una postazione dedicata e 

dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla Commissione, nella quale troverà: 
- una scatola per la consegna della scheda anagrafica, dove su un lato compare il facsimile della 

scheda anagrafica; 
 - le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre. 

Ciascun candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e apporre una 
delle due etichette sulla scheda anagrafica e l’altra sul modulo risposte. L’apposizione delle etichette deve 
essere a cura esclusiva del candidato che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici 
presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla scheda 
anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette 
applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. 
A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore chiuso 
presente nella postazione dedicata e recarsi nella postazione della Commissione ove inserisce il modulo 
risposte in apposito contenitore chiuso e all’uopo predisposto. 
Il candidato deve consegnare in appositi contenitori il restante materiale. 
Ulteriori disposizioni relative allo svolgimento della prova d’esame saranno preliminarmente comunicate 
dal Presidente della Commissione Giudicatrice.  

10. Al termine della prova, la Commissione provvede a: 
a) inserire tutti i moduli risposte negli appositi contenitori che devono essere chiusi alla 

presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l’integrità delle scatole ovvero, in 
caso di sopravvenuta impossibilità di costoro, in presenza di altri quattro candidati 
estratti a sorte; 

b) inserire tutte le schede anagrafiche negli appositi contenitori che devono essere chiusi 
alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l’integrità delle scatole o 
comunque di altri quattro candidati estratti a sorte. Il giorno, l’orario e il luogo di 
apertura delle scatole contenenti le schede anagrafiche saranno resi noti durante lo 
svolgimento della prova e pubblicati all’indirizzo www.unisi.it nella sezione Servizi on line 
– Albo on line-consultazione; 

c) apporre una firma sulle etichette utilizzate per la chiusura dei contenitori; 
d) invitare i quattro candidati ad apporre la propria firma sulla stessa etichetta già firmata 

dal Presidente della Commissione; 

http://www.unisi.it/
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e) confezionare altri contenitori in cui devono essere racchiusi i plichi restituiti e che sono 
stati oggetto di sostituzione, i plichi dai quali siano state prelevate le schede anagrafiche 
nonché i plichi non utilizzati, la dichiarazione di verifica dell’integrità delle scatole e la 
copia dei verbali d’aula, munita degli elenchi d’aula dei candidati. 

Al momento della consegna dei moduli risposta, il Presidente della Commissione o il Responsabile d’aula, 
in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall’Università, sia ai fini della 
formulazione della graduatoria finale di merito, sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, 
il seguente materiale: 

- i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova; 
- la scheda anagrafica; 
- il foglio di controllo del plico. 

Il suddetto materiale deve essere conservato dall’Università per cinque anni dall’effettuazione della 
prova. 
 
SONO CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA: 

1. Lo svolgimento della prova in un’aula di esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato 
è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d’esame e di tanto sia 
dato atto a verbale; 

2. l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, 
smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, 
testi scolatici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di 
consultazione; 

3. l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni 
del candidato o di un componente della Commissione; 

4. l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi 
materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati. 

L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi sopradescritti il CINECA non 
determina il punteggio della prova annullata.   

 
ART. 7 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
1. Per il corso di Laurea magistrale delle Scienze Infermieristiche e Ostetriche la valutazione dei 

titoli accademici e professionali avviene sommando il punteggio del titolo presentato per l’accesso così 
individuato: 

- diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe 
di laurea magistrale d’interesse: punti 7; 

- diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella 
classe di laurea magistrale di interesse: punti 6; 

- 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: 

- diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n. 
162/82: punti 5; 

- 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; 
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- 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; 

- 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. 

 2. Per il corso di Laurea magistrale delle Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie la 
valutazione dei titoli accademici e professionali avviene sommando il punteggio del titolo presentato 
per l’accesso così individuato: 

- diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe 
di laurea magistrale di interesse: punti 7; 

- diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella 
classe di laurea magistrale di interesse: punti 6; 

- 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: 

 - titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino 
ad un massimo di punti 5; 
 - attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento 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; 
 - 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 4.  

 
ART. 8 

GRADUATORIA DI MERITO ED ISCRIZIONI 
1. Sono ammessi al Corso di Laurea magistrale delle Professioni Sanitarie prescelto coloro che, in 

relazione al numero dei posti disponibili per ciascun corso di Laurea magistrale, si sono classificati in 
posizione utile nelle relative graduatorie. 

2. La Commissione Giudicatrice redige la graduatoria di merito compilata sulla base del punteggio 
complessivo riportato (prova scritta e valutazione titoli) tenendo conto, in caso di posizione ex aequo, di 
quanto previsto all’art. 6 comma 8 del presente bando.  

3. La graduatoria, approvata con Decreto Rettorale, viene resa nota mediante affissione all’albo 
online di ateneo alla pagina www.unisi.it . 

4. I vincitori di concorso, pena l’esclusione, devono perfezionare la pratica di iscrizione al corso di 
laurea magistrale a partire dal giorno di pubblicazione della graduatoria ed entro il termine perentorio del 
giorno 15 novembre 2019 utilizzando la procedura di immatricolazione online presente nel sito 
www.unisi.it . 

Agli studenti iscritti ad alcuni dei corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie potrà essere 
richiesto il versamento, a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, di un contributo relativo 
ai camici necessari per l’accesso ai reparti. 

http://www.unisi.it/
http://www.unisi.it/
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I vincitori di concorso in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, prima di accedere alla 
procedura di immatricolazione online, devono consegnare la documentazione relativa al titolo di studio e 
copia dell’eventuale permesso di soggiorno presso l’URP e International Place - Via Banchi di Sotto, 55 – 
53100 Siena - nei giorni e nell’orario di apertura al pubblico (da controllare sul sito www.unisi.it/urp). 
  PROCEDURA PER I VINCITORI GIÀ ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ  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 di identità in corso di validità, deve essere inviata all’indirizzo mail 
concorsi-areasanitaria@unisi.it, entro i termini di cui al comma 4 del presente articolo.  

PROCEDURA PER I VINCITORI GIÀ ISCRITTI IN ALTRE UNIVERSITÀ ’: 
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 i 
termini di cui al comma 4 del presente articolo.   

PROCEDURA PER LAUREANDI CHE CONSEGUIRANNO IL TITOLO ENTRO E NON OLTRE IL 20 
DICEMBRE 2019:  
a. inviare una mail, allegando una copia del documento di identità in corso di validità all’indirizzo 

mail concorsi-areasanitaria@unisi.it entro i termini di cui al comma 4 del presente articolo per 
manifestare la volontà di immatricolarsi al corso di laurea magistrale per il quale risulta ammesso in 
graduatoria  

5. Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale e pertanto sono tenuti a 
prendere visione della graduatoria e dei termini perentori di iscrizione nei modi predetti. 

6. I vincitori di concorso che non ottempereranno a quanto sopra prescritto entro il termine 
stabilito saranno considerati rinunciatari.  

 
ART. 9 

SCORRIMENTI DELLA GRADUATORIA E PUBBLICAZIONI 
1. I posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati utilmente classificatisi nella 

graduatoria di merito. A tal fine verrà pubblicato all’indirizzo www.unisi.it, nella sezione Servizi on line – 
Albo on line consultazione, l’elenco nominativo dei candidati idonei aventi diritto all’immatricolazione. 
Tali candidati dovranno perfezionare l’immatricolazione secondo le modalità previste dal precedente 
articolo 8 e rispettando le scadenze indicate nella sottostante tabella. I candidati che non 
ottempereranno alle condizioni di cui sopra entro i seguenti termini saranno considerati rinunciatari.  
Scorrimento Data di pubblicazione Data scadenza immatricolazione 
Primo scorrimento 21 novembre 2019 27 novembre 2019 
Secondo scorrimento 28 novembre 2019 4 dicembre 2019 
Terzo scorrimento 5 dicembre 2019 11 dicembre 2019 
 

http://www.unisi.it/urp
mailto:concorsi-areasanitaria@unisi.it
mailto:concorsi-areasanitaria@unisi.it
mailto:concorsi-areasanitaria@unisi.it
http://www.unisi.it/
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ART. 10 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa 

Katia D’Avanzo, in servizio presso la Divisione corsi di area sanitaria e post laurea dell’Università degli 
Studi di Siena. 

 
ART. 11 

ACCESSO AGLI ATTI 
1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 

secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del Decreto Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, 
n.352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990 
n.241 e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).  
La richiesta deve essere inviata all’URP e International Place - Università degli Studi di Siena - Via Banchi 
di Sotto, 55 - 53100 Siena oppure tramite posta elettronica all’indirizzo urp@unisi.it oppure per posta 
elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it, allegando una fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità. 
 

ART. 12 
TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall’Università degli Studi di Siena 
esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L'informativa sul 
trattamento dei dati personali dello Studente è acquisibile nella sezione Privacy del Portale di Ateneo 
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy. 

2. L’Università si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal 
Candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento 
stesso. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal 
Rettore pro-tempore, prof. Francesco Frati. 

Il Candidato potrà far valere i sui diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al 
Titolare del trattamento dei dati scrivendo alla casella pec: rettore@pec.unisipec.it oppure casella e-
mail:segreteria.rettore@unisi.it. 
            3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione del rapporto tra lo Studente e l'Università 
(es.: selezione, ammissione, iscrizione, gestione carriera universitaria, ecc). L'eventuale rifiuto al 
trattamento comporta l’esclusione dall’avviso. 

 
ART.13 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
1. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in 

materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa 
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
Il presente bando sarà pubblicato nella sezione Servizi on line – Albo online-consultazione raggiungibile 
dalla pagina www.unisi.it. 
 

mailto:urp@unisi.it
mailto:rettore@pec.unisipec.it
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy
mailto:rettore@pec.unisipec.it
mailto:segreteria.rettore@unisi.it
http://www.unisi.it/
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
1. Programmi _allegato 1_d.m. 394  del 30.04.2019 (Allegato A) 
2. Modulo valutazione titoli C.d.L.M. Scienze infermieristiche e ostetriche (Allegato B) 
3. Modulo valutazione titoli C.d.L.M. Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (Allegato C) 
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