AREA DIDATTICA
Settore offerta formativa

DR n. 3331 del 29 luglio 2022

A. A. 2022/2023
Bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale in
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE

(classe LM/SNT_1)
(classe LM/SNT_2)
(classe LM/SNT_3)

Tabella riassuntiva delle scadenze del concorso
Termine iscrizione concorso e pagamento contributo per ammissione
Data prova di ammissione
Pubblicazione graduatorie
Termine immatricolazione, passaggio e trasferimento dei candidati vincitori
Pubblicazione elenco posti ancora disponibili
Termine immatricolazione, passaggio e trasferimento per i candidati
recuperati

7/09/2022 ore 12
28/09/2022
entro il 13/10/2022
19/10/2022 ore 12
26/10/2022
2/11/2022

IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

la Legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modifiche contenente norme in materia di accessi ai corsi
universitari;
il decreto ministeriale in data 8 gennaio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree
magistrali delle professioni sanitarie;
il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004: “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei” approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999 n. 509;
la nota del M.U.R., prot. n. 8680 del 26 marzo 2022, relativa alla richiesta potenziale formativo corsi
programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 per
l’anno accademico 2022/2023;
la delibera degli Organi Accademici del 22 e 23 febbraio 2022 riguardante l’approvazione dell’offerta formativa
per l’a.a. 2022/2023 e, in particolare, i corsi di studio a programmazione nazionale;
la nota prot. n. 7319 dell’11 marzo 2022 in merito alle procedure relative alle immatricolazioni degli studenti
internazionali per l’a.a. 2022/2023;
il decreto ministeriale n. 566 del 20 giugno 2022, che stabilisce, per i corsi di laurea magistrale delle
professioni sanitarie ad accesso programmato a livello nazionale, le modalità e i contenuti della prova di
ammissione a.a. 2022/2023;
il decreto ministeriale n. 1114 dell’1 luglio 2022 che, per l’a.a. 2022/2023, definisce il numero di posti provvisori
disponibili per l’accesso ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie dei candidati comunitari e non
comunitari residenti all’estero;
il Regolamento didattico di Ateneo;

DECRETA
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ART. 1
POSTI DISPONIBILI
1. È indetto presso questo Ateneo, per l’anno accademico 2022/23, il concorso per l’ammissione
ai sottoelencati corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie con il relativo numero di
posti disponibili:
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

n. posti per studenti
comunitari e studenti non
comunitari residenti in
Italia

n. posti per studenti non
comunitari residenti
all’estero (in parentesi: di
cui cittadini cinesi)

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
25
2
(classe LM/SNT_1)
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE
25
0
(classe LM/SNT_2)
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE DIAGNOSTICHE
20
0
(classe LM/SNT_3)
2. Il numero definitivo dei posti disponibili è stabilito con successivo decreto ministeriale.

ART. 2
TITOLO DI AMMISSIONE
1. Occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 Diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea magistrale di interesse (ex DM 509/99 e DM 270/04);
 Diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese
nella classe di laurea magistrale di interesse;
 Titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.
2. Pre-requisito indispensabile e obbligatorio per tutti (compresi i candidati iscrivibili in deroga
alla programmazione nazionale) è, comunque, il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
3. Al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche possono partecipare
coloro che hanno conseguito i titoli:
• nell’ambito professionale dell’infermieristica;
• nell’ambito professionale dell’ostetricia;
• nell’ambito professionale dell’infermieristica pediatrica.
Al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie possono
partecipare coloro che hanno conseguito i titoli:
• nell’ambito professionale dell’educazione professionale;
• nell’ambito professionale della fisioterapia;
• nell’ambito professionale della logopedia;
• nell’ambito professionale della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
• nell’ambito professionale dell’ortottica ed assistenza oftalmologica;
• nell’ambito professionale della podologia;
• nell’ambito professionale della tecnica della riabilitazione psichiatrica;
• nell’ambito professionale della terapia occupazionale.
Al corso di laurea magistrale in Scienze sanitarie delle professioni tecniche e diagnostiche
possono partecipare coloro che hanno conseguito i titoli:
• nell'ambito professionale delle tecniche audiometriche;
• nell'ambito professionale delle tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico;
• nell'ambito professionale delle tecniche diagnostiche per immagini e radioterapia;
• nell'ambito professionale delle tecniche di diagnostica neurofisiopatologica.
4. Possono altresì essere ammessi ai predetti corsi di laurea magistrale, prescindendo
dall’espletamento della prova di ammissione e in deroga alla programmazione nazionale dei
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posti, in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:
 coloro che ricoprono una funzione di direzione di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, formalmente attribuita
dall’Ente di appartenenza (strutture pubbliche e strutture convenzionate con il SSN);
 coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data
del D.M. n. 566 (20 giugno 2022), dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei
corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.
5. Possono presentare domanda di ammissione gli studenti laureandi di qualunque ateneo
italiano.
6. Tutti i candidati devono possedere competenze linguistiche di livello almeno B1 relative alla
lingua straniera. I candidati non in possesso di diploma di laurea (ex DM 509/99 e DM 270/04)
devono presentare attestazione di conseguimento del livello almeno B1 della lingua straniera,
pena l’esclusione dal concorso.
ART. 3
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Il candidato deve:
a) presentare la domanda di ammissione al concorso entro le ore 12.00 del 7 settembre 2022
esclusivamente mediante la procedura prevista sul portale studenti dell’Università di Genova
https://www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/. Alla sezione Documenti della
procedura on line deve inserire, debitamente compilato in ogni parte e firmato, l’Allegato 1 al
presente bando in formato pdf. Al termine della procedura di iscrizione il sistema rilascia una
ricevuta di iscrizione al concorso da presentare in sede di esame. Tale ricevuta costituisce
l’unico documento comprovante la corretta iscrizione al concorso.
Dopo tale termine perentorio il collegamento viene disattivato e non è più possibile iscriversi
al concorso.
b) versare entro le ore 12:00 del 7 settembre 2022, pena l’esclusione, il contributo per
l’ammissione al concorso di € 50,00 (euro cinquanta/00) secondo una delle modalità di
versamento proposte al link https://servizionline.unige.it/studenti/tasseebenefici.
Il solo pagamento del contributo per l’ammissione non costituisce iscrizione al concorso.
Il contributo non è rimborsabile salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.
La ricevuta comprovante il versamento del contributo sarà verificata in sede di esame.
Non saranno accolte domande di iscrizione al concorso inviate per posta o con altre modalità
di trasmissione.
2. Il candidato, pur potendo accedere a più corsi sulla base del titolo abilitante all’esercizio di
professioni sanitarie, dovrà indicare soltanto un corso per il quale svolgere la relativa prova
di ammissione.
3. I candidati che chiedono di essere ammessi in deroga alla programmazione nazionale dei
posti non devono versare il contributo previsto al punto 1.
Tali candidati devono caricare nella sezione Documenti della procedura di iscrizione on line:
- gli allegati 1 e 2 al presente bando, debitamente compilati in ogni parte e firmati, in formato
pdf;
- la scansione in formato pdf dell’atto formale con il quale è stato conferito l’incarico di cui al
precedente art. 2, comma 4.
Entro il giorno 23 settembre 2022 gli aventi diritto all’ammissione in deroga ricevono via email apposita comunicazione dell’avvenuta ammissione. I richiedenti l’ammissione in deroga
che non hanno ricevuta alcuna comunicazione devono sostenere la prova di ammissione
previo pagamento del contributo di € 50,00 (euro cinquanta/00).
4. Il candidato comunitario e non comunitario residente in Italia in possesso di diploma di
laurea conseguito all’estero deve, entro le ore 12.00 del 2 settembre 2022, contattare il Settore
accoglienza studenti stranieri (SASS), email sass@unige.it, per verificare la regolarità del titolo
straniero e del permesso di soggiorno.
5. Il candidato non comunitario residente all’estero dopo aver effettuato la pre-iscrizione sul
portale Universitaly entro la scadenza, deve anche contattare il Settore Accoglienza Studenti
Stranieri (SASS) e-mail sass@unige.it entro le ore 12.00 del 2 settembre 2022 per verificare il
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titolo straniero e le modalità di pagamento del contributo di ammissione.
6. Entro le ore 12:00 del 7 settembre 2022 il candidato con certificato di invalidità o con
certificazione di cui alla legge n.104/1992 deve, in fase di compilazione della domanda di
ammissione al concorso, caricare la certificazione rilasciata dalla commissione medica
competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap
riconosciuto; il candidato deve avere a disposizione tale certificazione, in originale o in copia
autenticata in carta semplice, il giorno della prova. All’atto della compilazione della domanda
i candidati devono specificare, con le modalità meglio precisate nella procedura, eventuali
singole esigenze, a norma dell’art.16 della legge 104/1992, per lo svolgimento della prova di
ammissione. I candidati hanno diritto a un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più
rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione.
7. Entro le ore 12:00 del 7 settembre 2022 il candidato con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170/2010 deve caricare, in fase di compilazione della
domanda di ammissione al concorso, la diagnosi di DSA rilasciata da non più di 3 anni oppure
in epoca successiva al compimento del 18° anno di vita rilasciata da Strutture sanitarie locali
o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale; il candidato deve avere
a disposizione tale diagnosi, in originale o in copia autenticata in carta semplice, il giorno
della prova. In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici
dell’apprendimento” allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot.n.5669, ai candidati
con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello
definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di
garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, il candidato, in fase di
compilazione della domanda di ammissione al concorso e con le modalità meglio precisate
nella procedura, può chiedere l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non
scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo. Non sono in
ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola
periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone e altri
strumenti similari.
8. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n.104/1992 o con
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono essere ammessi allo
svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non
aggiornata a causa della limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con
riserva, da parte dell’Ateneo, di richiedere successivamente l’integrazione della
documentazione ivi prevista.
9. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all’estero
che intendano usufruire delle misure di cui ai paragrafi precedenti, devono presentare la
certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di
residenza, accompagnata da una traduzione giurata di un traduttore ufficiale o certificata
dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in
lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai paragrafi
precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità,
disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
ART. 4
PROVA DI AMMISSIONE
1. La prova di ammissione si svolge il giorno
28 settembre 2022
2. I candidati sono convocati alle ore 11.00 presso il Polo didattico biomedico sito in corso
Gastaldi 161, Genova per consentire alla commissione di procedere alle operazioni di
identificazione.
L’inizio della prova è fissato alle ore 13.00 e per lo svolgimento della stessa è assegnato un
tempo di due ore (2 h).
3. Il candidato deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento, della
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ricevuta del versamento di € 50,00 (euro cinquanta/00) e della ricevuta della domanda
presentata.
Non è consentito l’accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle
operazioni di riconoscimento.
I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prova, sono considerati rinunciatari
alla stessa.
4. Il candidato con titolo di studio conseguito all’estero deve sostenere con esito positivo una
prova di conoscenza della lingua italiana che si svolge in modalità telematica il giorno 2
settembre 2022. L’ora della prova nonché la procedura di svolgimento della stessa sono
comunicate in un successivo avviso pubblicato all’indirizzo https://unige.it/usg/it/scuolalingua-italiana.
ART. 5
CONTENUTI DELLA PROVA E PUNTEGGIO
1. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque
opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare 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.
2. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
bando, sono predisposti:
• trentadue quesiti per l’argomento di teoria/pratica pertinente all’esercizio delle
professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
• diciotto quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico;
• dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.
3. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione esaminatrice, 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:
 1 punto per ogni risposta esatta;
 meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
 0 punti per ogni risposta non data.
La verifica della personale preparazione dello studente è effettuata contestualmente alla
prova di ammissione; si considera soddisfatta con un punteggio minimo ottenuto di 18.
4. 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 della disciplina specifica 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 e inglese; scienze umane e sociali.
5. Agli eventuali altri titoli sono assegnati i punteggi, come stabilito al seguente elenco:
fino a 1 punto per
titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi
ciascun titolo fino ad un
massimo di punti 3
attività professionale nell'esercizio di una delle professioni sanitarie punti 0,50 per ciascun
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, anno
o
frazione
idoneamente documentate e certificate, presso servizi sanitari e superiore a sei mesi fino
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socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN o in regime di
libera professione
attività professionale nella funzione di coordinamento o nella
funzione specialistica formalmente riconosciuta in una delle
professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di
interesse, presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che
convenzionati con il SSN
docenti e tutor delle discipline professionalizzanti MED/45-50,
incaricati formalmente presso i corsi di laurea delle professioni
sanitarie

a un massimo di punti 4
punti 1 per ciascun anno
o frazione superiore ai
sei mesi fino ad un
massimo di punti 5

punti 0,50 per ciascun
incarico/anno fino a un
massimo di punti 5
fino a un massimo di
attività di ricerca documentata in pubblicazioni scientifiche
punti 3
6. I suddetti titoli sono comprovati dal candidato mediante autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dal presente bando.
ART. 6
COMMISSIONE ESAMINATRICE
1. La commissione esaminatrice è approvata dal consiglio della scuola di Scienze Mediche e
Farmaceutiche su proposta dei consigli di corso di studio. I coordinatori dei consigli di corso
di studio sono membri di diritto della commissione stessa.
Alla commissione esaminatrice è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare
svolgimento della prova.
2. Tutte le operazioni compiute dalla commissione esaminatrice devono essere riportate in
apposito verbale, sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della commissione, anche
avvalendosi di firma digitale.
In caso di motivata necessità il verbale può essere sottoscritto dal solo presidente di
commissione, a seguito di apposita e inequivocabile dichiarazione di concordanza da parte
degli altri commissari, che costituisce parte integrante del verbale.
3. Al fine di garantire il regolare svolgimento della prova di selezione, per l’espletamento della
stessa, la commissione esaminatrice si può avvalere di apposite commissioni d’aula composte
da personale docente e/o tecnico-amministrativo dell’Ateneo.

1.

2.
3.
4.

5.

ART. 7
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice. I candidati, inoltre, non possono portare
carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di alcun genere, borse, zaini,
telefoni cellulari e altri strumenti elettronici.
Il candidato non può uscire dalla sede di svolgimento della prova se non ha consegnato tutto
il materiale ricevuto dalla commissione prima dell’inizio della prova.
Il candidato che contravviene alle disposizioni suddette o che comunque abbia copiato la
prova, anche solo in parte, è escluso dal concorso.
In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, sono assicurate, sia
nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento della prova sia nelle fasi successive, il
distanziamento tra i candidati stessi nonché l’adozione, da parte dei candidati e di tutti gli
altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali e di prevenzione di cui
alla normativa e alle disposizioni nazionali, regionali e rettorali vigenti alla data di
svolgimento della prova.
Le altre modalità pratiche di svolgimento della prova sono rese note in aula dalla
commissione, prima dell’inizio della prova stessa.
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ART. 8
GRADUATORIE DI MERITO
1. Sulla base del punteggio riportato secondo quanto stabilito all’art.5 sono compilate, per
ciascun corso, due distinte graduatorie di merito, nella quale i candidati sono posizionati in
ordine decrescente di punteggio: una per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in
Italia e un’altra per gli studenti non comunitari residenti all’estero.
2. Le graduatorie, entro il giorno 13 ottobre 2022, sono visualizzabili on line da ciascun candidato
nel
sito
del
corso
(per
Scienze
infermieristiche
e
ostetriche
al
link
https://corsi.unige.it/9279/news, per Scienze riabilitative delle professioni sanitarie al link
https://corsi.unige.it/9285/news, per Scienze sanitarie delle professioni tecniche e
diagnostiche
al
link
https://corsi.unige.it/11266/news
e
al
link
https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/grad
Non è data alcuna comunicazione personale ai candidati.
ART. 9
ISCRIZIONE
1. Il candidato utilmente collocato nella rispettiva graduatoria deve iscriversi entro le ore 12.00
del 19 ottobre 2022 utilizzando esclusivamente la procedura “conferma immatricolazione
2022/23”
disponibile
on
line,
sul
portale
https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/immatricolarsi.
2. La validità dell'iscrizione è subordinata al perfezionamento di tutte le fasi della procedura
entro il termine sopra indicato, ovvero:
• selezione del corso di studio;
• pagamento della prima rata della contribuzione studentesca costituita da Tassa regionale e
€ 16,00 – euro sedici/00 (per imposta di bollo);
• in caso di presentazione della domanda di borsa ALISEO pagamento esclusivo di € 16,00 –
euro sedici/00 (per imposta di bollo);
• pagamento di ulteriori € 16,00 – euro sedici/00 (per imposta di bollo) in caso di passaggio di
corso di studi/rinuncia e pagamento di eventuali tasse arretrate.
Il pagamento deve essere effettuato unicamente attraverso la procedura on line che si attiva al
completamento dei passaggi sopra citati.
La mancata iscrizione nei termini comporta la rinuncia alla stessa.
3. Gli studenti già iscritti ad altro corso di studio dell’Università di Genova o di altro ateneo
come laureandi potranno iscriversi “sotto condizione”, entro le scadenze e con le stesse
modalità previste per l’immatricolazione.
L’iscrizione è da ritenersi confermata esclusivamente in caso di conseguimento della laurea
entro e non oltre la data della prima sessione di laurea utile successiva al termine indicato
per l'immatricolazione.
4. Il candidato che intenda partecipare al concorso di borsa di studio e/o alloggio bandito
dall’Agenzia ALISEO deve comunque presentare la relativa domanda di ammissione entro il 31
agosto 2022 secondo le modalità previste al sito https://www.aliseo.liguria.it/ .
ART. 10
POSTI DISPONIBILI A SEGUITO DI RINUNCE
1. Il 26 ottobre 2022 sono visualizzabili da ogni candidato nel sito web di ciascun corso di studi a
concorso l’elenco di coloro che potranno iscriversi e la data del successivo eventuale recupero
dei posti secondo le medesime modalità.
Tale elenco sarà predisposto tenendo conto della graduatoria di merito.
2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata on line, pena la decadenza dal diritto,
entro e non oltre le ore 12.00 del 2 novembre 2022.
Scaduto tale termine, nel caso in cui risultassero ancora posti disponibili e non sia stata
esaurita la graduatoria, il procedimento sarà ripetuto con le scadenze da pubblicarsi secondo
le modalità suindicate.
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ART. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati
saranno trattati dall’Università degli Studi di Genova per le finalità di gestione della prova
selettiva, in applicazione della normativa vigente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla prova selettiva.
2. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Genova, nella persona
del magnifico rettore pro tempore.
I dati di contatto del titolare e del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono reperibili
alla pagina web https://unige.it/privacy.
3. L’informativa sul trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti è pubblicata alla pagina
web
https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/GDPRINFORMATIVA%20STUDENTI_0.pdf
ART. 12
PUBBLICITÀ
1. Il presente bando è pubblicato nel sito web istituzionale di questa Università, nell’Albo
informatico https://unige.it/albo e nella pagina dei corsi di studio (raggiungibile anche dalla
pagina
dei
corsi
a
numero
programmato
a.a.
2022/2023:
https://www.studenti.unige.it/orientamento/bandi_accesso_programmato/).
La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e
conseguenze di Legge.
2. Per le eventuali rettifiche di errori materiali, errata corrige relativi al presente decreto e ai
relativi allegati e per eventuali ulteriori comunicazioni si procede mediante apposito avviso
pubblicato nella pagina dei corsi di studio (raggiungibile anche dalla pagina dei corsi a
numero programmato a.a. 2022/2023: https://www.studenti.unige.it/orientamento/bandi_acc
esso_programmato/).

1.

2.
3.
4.
5.

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente al procedimento concorsuale,
ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche. Tale diritto si esercita secondo le modalità
indicate nel Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo, diritto di
accesso ai documenti amministrativi e diritto di accesso civico semplice e generalizzato,
emanato con D.R. n. 5675 del 29.11.2021 come modificato dal D.R. n. 362 del 31.01.2022.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni
normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
Si ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente
bando.
Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento il candidato che partecipa alla
prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o
dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti al candidato medesimo.
Qualora la situazione epidemiologica non consentisse lo svolgimento della prova in presenza,
verrà emanato apposito avviso per comunicare l’esecuzione della prova in modalità
telematica.
Il Rettore
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:
FEDERICO DELFINO
Università degli Studi di Genova
Firmato il: 29-07-2022 13:10:47
Seriale certificato: 818306
Valido dal 03-11-2020 al 03-11-2023
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Allegato A
Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni
sanitarie
Anno accademico 2022-2023
1) Teoria/Pratica della disciplina specifica
Accertamento delle conoscenze teorico/pratiche e scientifiche 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 alla dimensione socioculturale, i
dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo e di gruppi e della capacità di
affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari; della capacità di 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 seguenti settori disciplinari: Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.
Accertamento della comprensione di frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della
lingua inglese.
5) Scienze umane e sociali
Psicologia, Pedagogia, Didattica, Sociologia, Filosofia, Management. Accertamento delle
conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le
corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.
Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi e nella
didattica ai diversi livelli.
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Il/la sottoscritt____
COGNOME___________________________________________________________________________
NOME_________________________________________________________________________________
COMUNE DI NASCITA___________________________________________________________________
PROVINCIA_________________________________DATA DI NASCITA ____/____/____
(o STATO per coloro che sono nati all’estero)
DICHIARA
A) di essere in possesso del seguente titolo di studio abilitante all’esercizio della professione sanitaria
corrispondente al corso di laurea magistrale prescelto (art. 2 del bando di concorso):


Diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse ( ex DM 209/99 e DM 270/04) conseguito presso l’Università di
_____________________________________________
in data _______________;



Diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea magistrale di interesse conseguito presso l’Università di ______________________
_______________________________________________________________________
in data _______________;



Titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale
di interesse di cui alla legge n.42/1999 in ______________________________ __
rilasciato da ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ovvero

•

di essere “laureando” nel corso di laurea in_____________________________________presso
l’Universtità ________________________________ con intenzione di laurearsi entro i termini previsti
dal bando

B) di possedere i seguenti titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi:
1. _____________________________________________________________________________________
rilasciato da_____________________________________________________________________________
conseguito in data ________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

rilasciato da_____________________________________________________________________________
conseguito in data ________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
rilasciato da_____________________________________________________________________________
conseguito in data ________________________________________________________________________

C) di aver svolto attività professionale nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate, presso servizi sanitari e
socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN o in regime di libera professione
1. presso ____________________________________________________________

_____________

dal _______________al _____________
2. presso ____________________________________________________________
dal_______________al _____________
3. presso ____________________________________________________________
dal _______________al _____________
D) di aver svolto attività professionale nella funzione di coordinamento o nella funzione specialistica
formalmente riconosciuta in una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale
di interesse, presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN
1. presso ____________________________________________________________
dal _______________al_____________
2. presso ____________________________________________________________
dal _______________al_____________
3. presso ____________________________________________________________
dal_______________al _____________
4. presso ____________________________________________________________
dal_______________al _____________
5. presso ____________________________________________________________
dal_______________al _____________

E) di aver svolto attività di Docenti e Tutor delle discipline professionalizzanti MED/45-50, incaricati
formalmente presso i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie

1. presso ____________________________________________________________
dal _______________al_____________
2. presso ____________________________________________________________
dal _______________al_____________
3. presso ____________________________________________________________
dal_______________al _____________

F) di aver svolto attività di ricerca documentata in pubblicazioni scientifiche
1. presso ____________________________________________________________
dal _______________al_____________
2. presso ____________________________________________________________
dal _______________al_____________
3. presso ____________________________________________________________
dal _______________al_____________
G) (per i candidati non in possesso del diploma di laurea ex DM 509/99 e ex M 270/04)
di essere in possesso dell’attestazione della conoscenza di una lingua straniera livello B1 (indicare la
lingua) _________________________________ conseguita presso ________________________________
il __________________________________

Il candidato si dichiara edotto circa:
1. le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;
2. le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento dell’Università degli Studi di Genova;
3. la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000).

Genova, ______________________

Firma del dichiarante________________________________

