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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 ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie, attivati presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della 

Salute “Vincenzo Tiberio” di quest’Università nelle more dell’emanazione del 

provvedimento ministeriale di determinazione del numero dei posti disponibili per 

l’immatricolazione ai predetti Corsi dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE 

residenti in Italia; 
VISTO il D.M. n. 1074 del 13 settembre 2022 con il quale sono stati definiti i posti 

disponibili, per l’a.a. 2022/2023, per le immatricolazioni ai suddetti corsi di studio 
dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia; 

DECRETA 

Articolo unico - A parziale rettifica della tabella contenuta nell’art. 1 del bando emanato con il 
D.R. n. 790 - prot. n. 28775 del 12 luglio 2022 richiamato nelle premesse, i posti 
disponibili per l’immatricolazione, per l’a.a. 2022/2023, dei candidati comunitari e 
non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 39, comma 5 del D.Lgs. n. 286/98 ai 
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie attivati presso il Dipartimento di 
Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” di questa Università sono 
così determinati: 

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
L/SNT4 – Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione 

25 

Infermieristica 
L/SNT1 – Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 

150 

Fisioterapia 
L/SNT2 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione 

30 

 

IL RETTORE 
Prof. Luca BRUNESE 
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