
 
 
DIVISIONE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E INNOVAZIONE STRATEGICA 
AREA GESTIONE CARRIERE STUDENTI E SERVIZI 
COORDINAMENTO SEGRETERIE STUDENTI 

IL RETTORE 

LETTO il D.M. n. 583 del 24 giugno 2022 che ha definito modalità e contenuti delle prove 

di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in lingua 

italiana ad accesso programmato a livello nazionale per l’a.a. 2022/2023; 

VISTO il D.M. n. 1113 del 1° luglio 2022 recante la definizione dei posti provvisori 

disponibili, per l’a.a. 2022/2023, per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie dei candidati dei Paesi Ue e dei candidati dei Paesi non UE 

residenti in Italia e la loro ripartizione tra le Università; 

VISTO il D.M. n. 1114 del 1° luglio 2022 recante la definizione dei posti disponibili, per 

l’a.a. 2022/2023, per le immatricolazioni - tra gli altri - ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie dei candidati dei Paesi non UE residenti all’estero e la loro 

ripartizione tra le Università; 

VISTO il D.R. n. 790 - prot. n. 28775 del 12 luglio 2022 con il quale è stata indetta, per 

l’a.a. 2022/2023, una selezione per l’ammissione di complessivi 150 candidati dei 

Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia e 9 candidati dei paesi non UE 

residenti all’estero ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, attivati presso il 

Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio” di 

quest’Università; 

VISTO il D.M. n. 931 del 29 luglio 2022 che ha modificato il D.M. n. 1154/2021 

innalzando per i Corsi di Laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1) la numerosità 

massima prevista; 

VISTA l’ordinanza n. 18 del 9 agosto 2022 del Direttore Dipartimento di Medicina e di 

Scienze della Salute “V. Tiberio” con la quale, di conseguenza, il potenziale 

formativo dell’a.a. 2022/2023 per il Corso di Laurea in Infermieristica è stato 

rimodulato, aumentando da 95 a 150 i posti disponibili per l’immatricolazione dei 

candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia di cui all’art. 39, 

comma 5 del D.Lgs. n. 286/98; 

NELLE MORE dell’adozione del provvedimento ministeriale di determinazione in via definitiva dei 

posti disponibili per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 

dei candidati dei Paesi Ue e dei candidati dei Paesi non UE residenti in Italia; 

RITENUTO opportuno prorogare i termini di presentazione delle domande di ammissione alla 

selezione di che trattasi, al fine di dare adeguata pubblicità al potenziale formativo 

così rimodulato e comunicato al Ministero dell’Università e della Ricerca; 
SENTITO il Direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”; 

DECRETA 

Art. 1 
A parziale rettifica dell’art. 2 del bando approvato con il D.R. n. 790 - prot. n. 28775 del 12 luglio 
2022, richiamato nelle premesse, è prorogato dalle ore 12.00 del giorno 31 agosto 2022 alle ore 
12.00 del giorno 5 settembre 2022 il termine per la presentazione (esclusivamente tramite la 
procedura on line presente sul Portale dello studente) delle domande di partecipazione alla 
selezione per l’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie attivati presso il 
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio” di quest’Università. 
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Art. 2 
Sono di conseguenza prorogati dal 31 agosto 2022 al 5 settembre 2022 anche: 

 il termine perentorio entro il quale i candidati devono provvedere, a pena di esclusione, al 
versamento della quota di partecipazione alla selezione pari a € 55,00; 

 il termine entro il quale i candidati con invalidità, disabilità a norma dell’art. 16 della legge n. 
104/1992, nonché i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui 
alla legge n. 170/2010 possono richiedere ausili e/o misure compensative per sostenere la 
prova secondo le modalità previste dall’art. 6 del bando al quale si rinvia. 

È di conseguenza prorogato dalle ore 12.00 del 31 agosto 2022 alle ore 12.00 del 5 settembre 
2022 anche il termine entro il quale il candidato in possesso di certificato di invalidità uguale o 
superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, che 
voglia far valere la condizione di preferenza in caso di parità di punteggio prevista dall’art. 3 del 
bando, è tenuto a comprovare il proprio status caricando sul Portale, durante la procedura on line 
di iscrizione alla selezione, una scansione in formato pdf del certificato di invalidità o della 
certificazione di cui alla legge n. 104/1992. 

Art. 3 
La tabella riepilogativa riportata in calce al bando approvato con il D.R. n. 790 - prot. n. 28775 del 
12 luglio 2022 è, di conseguenza, così sostituita: 

Tabella riassuntiva delle date utili 

Iscrizione prova di selezione ore 12.00 del 5 settembre 2022 

Termine per il pagamento della quota di partecipazione 5 settembre 2022 

Prova di ammissione 15 settembre 2022 - ore 13.00 

Termine per l’immatricolazione degli ammessi 30 settembre 2022 

Pubblicazione posti per subentri 3 ottobre 2022 

Termine immatricolazione per i subentri: 

Primo scorrimento 6 ottobre 2022 

Secondo scorrimento 12 ottobre 2022 

Terzo scorrimento 18 ottobre 2022 

Art. 4 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si fa rinvio alle 
disposizioni contenute nel bando approvato con il D.R. n. 790 - prot. n. 28775 del 12 luglio 2022, 
richiamato nelle premesse. 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo on line. La predetta 
pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Luca BRUNESE 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 

http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm
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