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UFFICIO COORDINAMENTO PROCEDURE 

STUDENTI E DIDATTICA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 0 

 

DEFINIZIONE POSTI PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
A.A. 2017/2018 

 
IL RETTORE 

 
 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 modificazioni e 
integrazioni; 

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

 VISTO il Decreto rettorale rep.n.849/2017 prot.n.72675 V/2 del 11 luglio 2017 con il quale è stata 
indetta la prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea delle professioni sanitarie per 
l’a.a.2017/2018; 

 CONSIDERATA la disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze del 20 marzo 2017 ratificata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze del 20 aprile 2017 prot. n. 45088 dell’ 8 maggio 2017 relativa, per l’anno 
accademico 2017/2018, alle potenzialità formative  per i corsi di cui all’art.1 comma 1 lettera a) della 
Legge 264/99, secondo i parametri richiamati dall’art.3, comma 2, lettere a) b) c) della medesima 
legge;  

 CONSIDERATA la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Biotecnologie mediche del 20 marzo 
2017 ratificata dal Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie mediche del 28 marzo 2017 
prot.n.36964 del 5 aprile 2017 relativa, per l’anno accademico 2017/2018, alle potenzialità 
formative  per i corsi di cui all’art.1 comma 1 lettera a) della Legge 264/99, secondo i parametri 
richiamati dall’art.3, comma 2, lettere a) b) c) della medesima Legge; 

 CONSIDERATA la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Medicina molecolare e dello 
sviluppo del 20 marzo 2017 ratificata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina molecolare e dello 
sviluppo del 28 marzo 2017 prot.n.37293 del 6 aprile 2017 relativa, per l’anno accademico 
2017/2018, alle potenzialità formative  per i corsi di cui all’art.1 comma 1 lettera a) della Legge 
264/99, secondo i parametri richiamati dall’art.3, comma 2, lettere a) b) c) della medesima Legge; 

 VISTO il D.M. del 10 agosto 2017 n. 618 con il quale sono stati definiti i posti disponibili per le 
immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2017/2018; 

 CONSIDERATA la nota prot.n. 94141 del 25 agosto 2017 con la quale si specifica la ripartizione dei 
posti per il corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico sulle sezioni formative di Siena e 
Arezzo; 

 CONSIDERATA la nota prot.n. 93964 del 24 agosto 2017 con la quale si specifica la ripartizione dei 
posti per il corso di laurea in Infermieristica sulle sezioni formative di Siena, Arezzo e Grosseto; 

 CONSIDERATA la nota dell’Ufficio servizi agli studenti di area sanitaria con la quale si specifica la 
ripartizione dei posti per il corso di laurea in Fisioterapia sulle sezioni formative di Siena e Arezzo 

 



 

 2 di 3 

 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1 Per i corsi di laurea delle Professioni sanitarie il numero dei posti disponibili al primo anno di corso 
per l’anno accademico 2017/2018, per studenti comunitari e non comunitari in possesso 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 ovvero per studenti comunitari e non 
comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore 
conseguito in Italia, nonché per studenti comunitari e non comunitari, ovunque residenti, che sono titolari 
dei 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 
soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (ex art. 39, comma 5 del D.L. 286 del 
25.7.98, come modificato dall’art. 26 della Legge 30.7.2002 n° 189) e per studenti comunitari e non 
comunitari residenti all’estero in possesso del visto d’ingresso per motivi di studio (ai sensi della Nota 
Ministeriale n.6589 del 16 aprile 2015) che non rientrano nella predetta normativa, è il seguente: 

 

CORSO DI LAUREA 
N° POSTI 

COMUNITARI 

N° POSTI NON 
COMUNITARI 

Posti riservati a cittadini non 
comunitari che non rientrano nella 

previsione dell’ex art. 39 del 
decreto legislativo n. 286 del 

25.7.1998 modificato dall’art.26 
della Legge 30.07.2002 n.189. 

N° POSTI 
RISERVATI 
PROGETTO 
“M. POLO” 
Posti riservati a 

cittadini cinesi che 
hanno aderito al 
Progetto M. Polo 

DIETISTICA  (classe L/SNT-3) 9 1 1 
FISIOTERAPIA (classe L/SNT-2) 19* 0  1 
IGIENE DENTALE  (classe L/SNT-3) 13 1  1 
INFERMIERISTICA  (classe L/SNT-1) 195** 10  1  
LOGOPEDIA (classe L/SNT-2) 18 1 1 
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 
(classe L/SNT-2) 

9 2 2 

OSTETRICIA  (classe L/SNT-1) 12 1 1 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
(classe L/SNT-4) 

18 2 0 

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRC. E 
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE 
(classe L/SNT-3) 

9 0 1 

TECNICHE  DI LABORATORIO BIOMEDICO 
(classe L/SNT-3) 

13*** 1 1  

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA (classe L/SNT-3) 

9 0 2 

 
(*) così ripartiti: 14 per la sezione formativa di Siena e 5 per la sezione formativa  attivata presso l’Azienda Sanitaria USL 8 di 
Arezzo; 1 posto riservato al progetto M.Polo per la sezione formativa di Siena; 
(**) così ripartiti: 110 posti per la sezione formativa di Siena; 30 posti per la sezione formativa attivata presso l’Azienda Sanitaria 
USL 9 di Grosseto; 55 posti per la sezione formativa attivata presso l’Azienda Sanitaria USL 8 di Arezzo; 
4 posti riservati ai non comunitari e 1 riservato al progetto M.Polo per la sezione formativa di Siena; 6 posti riservati ai non 
comunitari per la sezione formativa attivata presso l’Azienda Sanitaria USL 8 di Arezzo; 
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(***) così ripartiti: 7 per la sezione formativa di Siena e 6 per la sezione formativa attivata presso l’Azienda Sanitaria USL 8 di 
Arezzo; 1 posto riservato ai non comunitari e 1 posto riservato al progetto M.Polo per la sezione formativa di Siena; 

 
 
 
Siena, data della firma digitale 

 
 
 
 
Il Rettore 

Francesco Frati 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Monica Lenzi 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 
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