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D.R. n. 1836
   
   
     

 
 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria – Facoltà di 
Farmacia e Medicina 
 

 
ANNO ACCADEMICO 2019-2020 
 
Bando relativo alle modalità di ammissione al corso di laurea magistrale 
interfacoltà in  
 

 
Scienze delle professioni sanitarie tecniche assist enziali – 
Roma Azienda Policlinico Umberto I 
 
Classe LM/SNT3 
 
 
Corso ad accesso programmato 
 
 

codice da inserire sul modulo di iscrizione alla pr ova:  30004 
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Scheda sintetica del bando e indicazioni operative  
 

 Cosa fare Vedi punto… 

A. Leggi attentamente tutto il bando e conservalo Tutti i punti 

B. Verifica di possedere tutti i requisiti richiesti per l’accesso 1 

C. Se provieni da altro Ateneo, registrati a Infostud  3 A) 

D. 
Se sei certo di possedere i requisiti d’accesso ric hiesti , 
stampa il bollettino di iscrizione alla prova facendo attenzione a 
scrivere il codice prova corretto  

3 A) 

E. 

Paga il bollettino (a sportello oppure on line) presso Unicredit 
entro la scadenza riportata sul bollettino e conser va la 
ricevuta  

3 
 
 

Se hai bisogni speciali perché sei disabile o con disturbi specifici 
dell’apprendimento devi seguire le apposite procedure 

 
5 

F. 
Accedi al sistema per la compilazione obbligatoria della 
domanda on line e l’invio della documentazione  

3 B) 

G. Controlla la data e l’ora della prova e segnale in agenda 2 

H. 
Vai il più presto possibile a un Caf per farti calcolare l’Isee 2019: 
non aspettare l’ultimo momento perché per il rilascio del 
documento ci vogliono diverse settimane! 

9 

I. Preparati per il test  7 

J. 

Qualche giorno prima del test verifica sul sito l’aula presso la 
quale dovrai sostenere la prova. Controlla anche la tua mail: è 
possibile che tu abbia ricevuto le indicazioni sulla casella di 
posta elettronica che hai dichiarato su Infostud 

6 

K. 
Il giorno della prova ricordati di portare un documento di 
riconoscimento valido, la ricevuta di pagamento del test e una 
penna nera a sfera 

6 

L. Controlla la graduatoria sul sito nella data indicata sul bando  8 

M. 

Se hai superato la prova e rientri tra i vincitori puoi immatricolarti 
pagando la prima rata dei contributi entro la scadenza riportata 
sul bollettino che dovrai stampare da Infostud.  
Dopo il pagamento sei iscritto al corso e non devi fare altro 
che andare a lezione  

8 

N. 
Se non rientri tra i vincitori, controlla le graduatorie dei subentri 
nelle date previste 

8 
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IL RETTORE 
 
VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi 
universitari; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
VISTA  la delibera della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del 7 febbraio 2019; 
VISTA  la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 27 febbraio 2019; 
VISTA  la delibera del Senato Accademico del 26 marzo 2019; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 aprile 2019; 
VISTO il D.M. n. 394 del 30 aprile 2019; 
 

DECRETA 
 
L’immatricolazione degli studenti al Corso di laurea magistrale interfacoltà ad accesso 
programmato in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assist enziali – Roma 
Azienda Policlinico Umberto I,  per l’anno accademico 2019-2020, è subordinata al 
superamento di una prova di ammissione . 
 

1. Requisiti di accesso 
a) Sono ammessi alla prova di ammissione: 
 
• i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini extra Unione 

Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002, che 
siano in possesso di uno dei seguenti titoli: 

 
� diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie 

ricomprese nella classe della laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche assistenziali; 

� diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie 
ricomprese nella classe della laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche assistenziali; 

� titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe 
della laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali, 
di cui alla legge n. 42/1999. 

 
• i cittadini extra Unione Europea non regolarmente soggiornanti in Italia, a cui è stato 

rilasciato il visto di studio, in possesso di titolo dichiarato equipollente a quelli 
precedentemente elencati, che abbiano superato la prova di italiano il giorno 2 
settembre 2019. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla d ata di scadenza del termine stabilito 
dal bando per la presentazione delle domande – vedi  punto 3B).  
 
Sono tuttavia ammessi alla prova, con riserva, coloro che conseguiranno la laurea entro la 
sessione di novembre 2019. 
 
b) I candidati in possesso dei diplomi conseguiti i n base alla normativa precedente di 
cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42 e 10 agosto 2000, n. 251 previsti dal D.L. 12 
novembre 2001, n. 402, convertito in L. 8 gennaio 2 002, n. 1, devono comunque essere 
in possesso del diploma di maturità quinquennale. C oloro i quali siano in possesso di 
diploma di maturità quadriennale dovranno assolvere  un debito formativo di 20 CFU. 
 
c) Possono altresì essere ammessi al corso, prescin dendo 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 (**); 

 
� coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data 

D.M. 30 aprile 2019 n. 394, dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di 
laurea ricompresi nella classe della laurea magistrale in Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche assistenziali. 

 
**Legge 10 agosto 2000, n. 251 - Art 7. – 1. “ Al fine di migliorare l'assistenza e per la 
qualificazione delle risorse le aziende sanitarie p ossono istituire il servizio 
dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e poss ono attribuire l'incarico di dirigente 
del medesimo servizio. Fino alla data del compiment o dei corsi universitari di cui 
all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato 
da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel  limite numerico indicato 
dall'articolo 15-septies, comma 2, del decreto legi slativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo  19 giugno 1999, n. 229, dal direttore 
generale con un appartenente alle professioni di cu i all'articolo 1 della presente legge, 
attraverso idonea procedura selettiva tra i candida ti in possesso di requisiti di 
esperienza e qualificazione professionale predeterm inati –  omissis – ”. 
2. “ Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di  dirigente, con modalità 
analoghe a quelle previste al comma 1, per le profe ssioni sanitarie di cui alla legge 26 
febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali son o emanate norme per l'attribuzione 
della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale ” . 
 
Nota Bene:  Per direttore o coordinatore dei suddetti corsi di studio si intende il 
direttore o il coordinatore tecnico-pratico dell'in tero corso di studio. L’incarico deve 
essere ratificato dalla Giunta di Facoltà. 
 
L’Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o 
decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 
 
 

2. Data di svolgimento della prova e numero dei pos ti disponibili 
La prova di ammissione si svolgerà il giorno 25 ottobre 2019 alle ore 11.00. 
Per consentire l’espletamento delle operazioni preliminari, i candidati dovranno presentarsi 
alle ore 9.00 nelle aule loro assegnate. 
 
Il numero dei posti disponibili per i cittadini ita liani , i cittadini comunitari ovunque 
residenti ed i cittadini extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 
26 della Legge n. 189/2002 e per i candidati  provenienti da Paesi extra Unione Europea  
stabilmente residenti all’estero sarà definito dopo l’emanazione del decreto ministeriale di 
programmazione dei posti per l’anno accademico 2019-2020.  
 
Una volta determinata la suddetta programmazione i posti disponibili saranno pubblicati sul 
catalogo dei corsi https://corsidilaurea.uniroma1.it/ alla pagina di ciascun corso. 
 

3. Termini e modalità di iscrizione alla prova  
Il candidato, pena l’esclusione , dovrà provvedere nell’ordine a quanto previsto dai seguenti 
punti A) e B): 
 
A) L’iscrizione alla prova è subordinata al pagamento di un contributo di € 35,00 da versare 
presso qualsiasi filiale del Gruppo UniCredit sul territorio nazionale a partire dal giorno 16 
luglio 2019  ed inderogabilmente  entro il 6 settembre 2019. 
 
Per effettuare il pagamento occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da 
stampare attraverso il sistema informativo online di Ateneo (infostud), secondo le istruzioni 
riportate alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/iscrizione-alle-prove-di-accesso-
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infostud 
Il pagamento può essere effettuato anche online, mediante carta di credito (per ulteriori 
informazioni sulle modalità di pagamento consultare la pagina web 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/come-pagare): il giorno della scadenza il pagamento online 
va effettuato entro le ore 20.30. 
 
Il contributo  di partecipazione alla prova non verrà rimborsato p er alcun motivo.   
 
Nota Bene: conservare la matricola rilasciata dal sistema informativo che è indispensabile 
per ulteriori fasi della procedura. 
Attenzione: eventuali comunicazioni saranno inoltrate solo all’indirizzo email segnalato al 
momento della registrazione su Infostud. Si raccomanda ai candidati di controllare 
l’esattezza dell’indirizzo di posta inserito e di controllare costantemente la posta. Gli studenti 
già registrati sul sistema Infostud devono verificare/inserire il proprio indirizzo email 
mediante la funzione Dati utente > modifica dati accesso. 
 
Il modulo è contemporaneamente: 
- autocertificazione dei dati personali; 
- bollettino di pagamento del contributo di iscrizione alla prova. 
 
B) dopo la stampa del bollettino – vedi punto 3 A)  – il candidato deve inviare la 
domanda , redatta secondo lo schema di cui al modulo B, unitamente alla documentazione 
relativa ai titoli dei quali si chiede la valutazione e alla copia di un documento di identità 
valido, utilizzando esclusivamente la procedura informatica  disponibile su Infostud 
entro il giorno 6 settembre 2019 . 
La domanda può essere inviata ed eventualmente modificata fino alle 23.59 del 6 
settembre 2019.  
In caso di invio ripetuto farà fede l’ultima domanda inviata dal candidato entro la scadenza. 
 
Per inviare la domanda e la documentazione relativa  ai titoli il candidato deve:  
� collegarsi alla pagina web https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti; 
� accedere a Infostud con le proprie credenziali; 
� cliccare sul pulsante “Corsi di laurea”; 
� selezionare la voce "Magistrali sanitarie" tra le "Procedure speciali"; 
� scaricare la domanda “modulo B” disponibile alla voce “moduli”; 
� compilare il “modulo B” elettronicamente, stamparlo, firmarlo, scansionarlo e salvarlo in 

formato pdf; 
� scansionare un documento di identità valido fronte retro e salvarlo in formato pdf; 
� scansionare la documentazione relativa ai titoli e salvarla in formato pdf; 
� cliccare il tasto “compila” per procedere ad allegare tutta la documentazione;  
� terminata la procedura di upload dei documenti cliccare sul tasto "invia". 

La dimensione complessiva dei file non deve superar e i 100MB  
 
Nota Bene: 
 
- La domanda di partecipazione alla prova dovrà ess ere inviata esclusivamente 

attraverso la procedura online; 
 
-  Nella domanda di partecipazione al concorso va i ndicata, pena l’esclusione dal 

concorso stesso, la denominazione del titolo di stu dio posseduto che si intende 
utilizzare per l’accesso (vedi punto 1 del presente  bando e punto A del modulo B).  

 
-  Condizione essenziale per essere ammessi a soste nere la prova sarà la precisa 

indicazione da parte del candidato sulla ricevuta d i versamento del codice 30004 
corrispondente al presente bando.  

 
Non saranno ammessi a sostenere la prova: 

1. I candidati iscritti, anche erroneamente, a prov e diverse, a tal proposito farà 
fede il codice riportato sulla ricevuta di pagament o che dovrà essere identico 
al codice 30004 del presente bando; 
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2. i candidati non presenti in elenco e privi della  ricevuta di versamento; 
3. i candidati che non avranno inoltrato nei termin i e con le modalità stabilite la 

domanda di partecipazione. 

 
C) Anche coloro i quali richiedono di essere ammess i al corso, prescindendo 
dall’espletamento della prova di ammissione , e in deroga alla programmazione nazionale 
dei posti (vedi punto 1), debbono, entro il 6 settembre 2019, pagare il contributo di 
iscrizione alla prova  di € 35,00, seguendo le indicazioni di cui al precedente punto 3 A) e 
inviare la domanda , redatta secondo lo schema di cui al modulo C,  unitamente alla 
documentazione relativa ai titoli dei quali si chiede la valutazione e alla copia di un 
documento di identità valido entro il giorno 6 settembre 2019,  utilizzando esclusivamente 
la procedura informatica disponibile on-line . 
La domanda può essere inviata ed eventualmente modificata fino alle 23.59 del 6 
settembre 2019.  
In caso di invio ripetuto farà fede l’ultima domanda inviata dal candidato entro la scadenza. 
 
Per inviare la domanda e la documentazione relativa  ai titoli il candidato deve:  
� collegarsi alla pagina web https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti; 
� accedere a Infostud con le proprie credenziali; 
� cliccare sul pulsante “Corsi di laurea”; 
� selezionare la voce "Magistrali sanitarie" tra le "Procedure speciali"; 
� scaricare la domanda “modulo C” disponibile alla voce “moduli”; 
� compilare il “modulo C” elettronicamente, stamparlo, firmarlo, scansionarlo e salvarlo in 

formato pdf; 
� scansionare un documento di identità valido fronte retro e salvarlo in formato pdf; 
� scansionare la documentazione relativa ai titoli e salvarla in formato pdf; 
� cliccare il tasto “compila” per procedere ad allegare tutta la documentazione;  
� terminata la procedura di upload dei documenti cliccare sul tasto "invia". 

La dimensione complessiva dei file non deve superar e i 100MB  
 
Nota Bene: i candidati che fanno richiesta di essere ammessi direttamente al corso, 
prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione, possono liberamente 
presentare anche la domanda di partecipazione alla prova compilando lo schema 
modulo B disponibile all’interno della procedura in formatica online. Si fa presente che 
solo in questo caso potranno sostenere la prova, qualora la commissione non riconoscesse 
loro i requisiti per iscriversi al corso senza espletare la prova. 
   
4. Candidati in possesso di titolo di studio strani ero 
I candidati italiani, cittadini comunitari, cittadini extra Unione Europea regolarmente 
soggiornanti in Italia e cittadini extra Unione Europea stabilmente soggiornanti all’estero, in 
possesso di titolo di studio straniero, per l’iscrizione alla prova di concorso dovranno 
seguire tutte le procedure indicate al punto 3 .  

 
I vincitori in graduatoria, per effettuare l’immatricolazione, dovranno necessariamente recarsi 
entro le scadenze previste  (v. punto 8) presso il Settore Hello – Foreign Students (v. punto 
11) per la verifica di conformità e la consegna dei titoli di studio e dei documenti richiesti 
dalla circolare MIUR. 

 
5. Servizi per gli studenti disabili e per gli stud enti con DSA 
I candidati con riconoscimento di handicap ai sensi  dell’art. 3, comma 1 e 3, della 
legge n. 104 del 1992 e/o con invalidità pari o sup eriore al 66% che per lo svolgimento 
della prova necessitino di particolari ausili o dei tempi aggiuntivi, devono farne esplicita 
richiesta sul Sistema Infostud, durante la procedur a di generazione del bollettino per 
la prova ed inviare la certificazione a supportidis abilidsa@uniroma1.it.  
Le informazioni sulla procedura sono disponibili alla pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa oppure scrivendo a 
sportellodisabili@uniroma1.it. 
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Ai candidati è concesso: 
       - un tempo aggiuntivo fino ad un massimo del 50% in più rispetto a quello definito per 
la prova di ammissione; 

- in funzione della certificazione presentata l’assistenza di un tutor per la scrittura e/o 
la lettura, un interprete L.I.S., una calcolatrice di base non scientifica, video ingranditore, 
tavolo accessibile. 

Le richieste devono pervenire entro la data di scad enza di iscrizione alla prova (vedi 
punto 3) e dovranno essere corredate da idonea cert ificazione rilasciata dall'INPS o 
dalle ASL competenti. 
 
Gli studenti con DSA, di cui alla legge n.170/2010 e al D.M. n. 5669/2011 , che per lo 
svolgimento della prova necessitano di particolari ausili in relazione al tipo di DSA, devono 
farne esplicita richiesta sul Sistema Infostud, dur ante la procedura di generazione del 
bollettino per la prova ed inviare la certificazion e a supportidisabilidsa@uniroma1.it.  
Le informazioni sulla procedura sono disponibili alla pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa oppure scrivendo a counselingdsa@uniroma1.it. 
 
Ai candidati è concesso: 

- un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di 
ammissione; 
 

e in caso di particolare gravità certificata:  
- una calcolatrice di base (non scientifica), video ingranditore o affiancamento di un lettore 
con il supporto di appositi esperti. 
Le richieste devono pervenire entro la data di scad enza di iscrizione alla prova (vedi 
punto 3) e dovranno essere corredate da idonea cert ificazione rilasciata da strutture 
del S.S.N. o da specialisti e strutture accreditati  dallo stesso. 
 
La certificazione di DSA deve fare riferimento ai codici nosografici e alla dicitura esplicita del 
DSA (della Lettura e/o della scrittura e/o del Calcolo). 
La diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minor età. 
Situazioni particolari saranno esaminate tenendo conto delle certificazioni presentate. 
 
Nota Bene: gli studenti con disabilità o con DSA re sidenti nei paesi esteri, che 
intendano usufruire delle misure precedentemente menzionate, devono presentare la 
certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, 
accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese secondo le 
modalità sopra riportate. 
 

6. Modalità e sedi di svolgimento della prova 
Procedure di identificazione 
Le aule destinate allo svolgimento della prova di c oncorso saranno comunicate il 
giorno 23 ottobre 2019 mediante affissione presso la Segreteria studenti delle Professioni 
Sanitarie (v. punto 11) e sul catalogo dei corsi https://corsidilaurea.uniroma1.it/ alla pagina 
del corso.  
 
I candidati potranno accedere all’aula soltanto dopo le procedure di identificazione: è 
pertanto d’obbligo esibire un documento di riconoscimento valido e la ricevuta di iscrizione 
alla prova. 
 
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo  di 2 ore. 
 
Svolgimento della prova  
a. A ciascuno studente, dopo le procedure di identificazione, sarà consegnato: 
- un foglio anagrafico prestampato su cui sono riportati i dati anagrafici del candidato, lo 
spazio per l’applicazione di una etichetta autoadesiva con un codice a barre per effettuare 
l’accoppiamento compito/candidato e lo spazio per la firma; 
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- un plico contenente il foglio domande ed il foglio risposte sul quale il candidato dovrà 
contrassegnare con una croce le caselle corrispondenti alle risposte che si ritengono esatte, 
utilizzando esclusivamente una penna biro di colore nero. 
 
b. Durante lo svolgimento della prova ciascun candidato: 
- non può tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari ed altri strumenti 
elettronici  
- non può scambiare informazioni o avere contatti verbali con altri candidati. 
 
c. La commissione di vigilanza durante la prova sarà composta da un Presidente e da unità 
di personale amministrativo (in numero variabile in proporzione al numero di candidati per 
aula). 
 

7. Argomenti della prova e criteri di valutazione d ella prova e 
dei titoli 

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 della laurea 

magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali; 
♦ cultura generale e ragionamento logico; 
♦ regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe della 

laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 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 quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni 

sanitarie ricomprese nella classe della laurea magistrale in Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche assistenziali; 

− 18 quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;  
− 10 quesiti per ciascuno dei restanti argomenti. 
 
Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, 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;  
0 punti per ogni risposta non data; 

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata. 
 
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 

della laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali;  
- cultura generale e ragionamento logico; 
- regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; 
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;  
- scienze umane e sociali. 
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La valutazione dei titoli accademici e professional i per la classe della laurea magistrale 
delle Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali avverrà sommando il 
punteggio di:  
 
A) D.M. 30 aprile 2019 n. 394 art. 4, comma 5 - uno  dei sottoelencati titoli (non 
cumulabili), a scelta del candidato: 
diploma di laurea triennale  abilitante all’esercizio di una delle professioni 
sanitarie ricomprese nella classe della laurea magistrale in Scienze delle 
professioni sanitarie tecniche assistenziali 

punti 7  

diploma universitario  abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie 
ricomprese nella classe della laurea magistrale in Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche assistenziali 

punti 6  

titoli abili tanti  all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella 
classe della laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
assistenziali, di cui alla Legge n. 42/1999 

 
punti 5  

 
B) D.M. 30 aprile 2019 n. 394 art. 4, comma 5: 

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi 
punti 0,50  per ciascun titolo 
fino ad un massimo di punti 
5 

 
C) D.M. 30 aprile 2019 n. 394 art. 4, comma 5:  
attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento 
di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe della 
laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche assistenziali, idoneamente documentate e certificate 

punti 1  per ciascun anno o 
frazione superiore a 6 mesi, 
fino ad un massimo di punti 
4 

 
D) D.M. 30 aprile 2019 n. 394 art. 4, comma 5:  
attività professionali nell’esercizio di una delle professioni 
sanitarie ricomprese nella classe della laurea magistrale in 
Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali, 
idoneamente documentate e certificate 

punti 0,50  per ciascun anno 
o frazione superiore a 6 
mesi, fino ad un massimo di 
punti 4  

 
La valutazione degli altri titoli accademici o formativi esibiti utilmente, di cui al punto B, 
rispetterà i seguenti criteri: 
 
titoli accademici o formativi attinenti alla classe  (diversi rispetto a quello utilizzato per 
il punto A): 

o Titoli universitari: Diplomi di laurea, Laurea specialistica/magistrale, Dottorato di 
ricerca, Master, Corsi di perfezionamento, Alta formazione, Specializzazione; 

o Incarichi di insegnamento ufficiale in corsi universitari per ciascun anno; 
o Coordinatore tecnico pratico di Corso di laurea attinente alla classe per non meno di 

un anno;   
o Pubblicazioni scientifiche; 

0,50 punti per ciascun titolo  
 

8. Pubblicazione delle graduatorie relative all’acc ertamento 
dei titoli, alla valutazione dei titoli e di merito  – 
adempimenti per i vincitori 

a) Candidati esentati dalla prova di accesso in bas e al D.M. 30 aprile 2019 n. 394 art. 2, 
comma 1 [punto 1.c) del presente bando]: 
la graduatoria relativa all’accertamento dei titoli  sarà pubblicata il giorno 4 ottobre 2019 
sul catalogo dei corsi https://corsidilaurea.uniroma1.it/ alla pagina del corso. L'elenco on line 
sarà pubblicato solo per numero di matricola, l'elenco nominativo sarà disponibile presso la 
Segreteria studenti delle Professioni Sanitarie (v. punto 11). 
Gli studenti presenti in graduatoria dovranno provvedere all’immatricolazione entro il giorno 
16 ottobre 2019. 
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b) Candidati partecipanti alla prova di accesso: 
I candidati sono ammessi alla prova d’esame con ris erva , nelle more della verifica dei 
titoli autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/00. In caso di dichiarazioni mendaci il candidato, 
oltre alle sanzioni penali, incorrerà nella decadenza dai benefici acquisiti. 
 
L’elenco dei candidati recante la valutazione dei t itoli  sarà pubblicato il giorno 4 ottobre 
2019 sul catalogo dei corsi https://corsidilaurea.uniroma1.it/ alla pagina del corso. L'elenco 
on line sarà pubblicato solo per numero di matricola, l'elenco nominativo sarà disponibile 
presso la Segreteria studenti delle Professioni Sanitarie (v. punto 11). 
 
I candidati interessati potranno presentare ricorso  avverso la valutazione dei titoli 
producendo presso la Segreteria studenti delle Prof essioni Sanitarie (Piazzale Aldo 
Moro, 5 - 00185 - Roma - Palazzina Servizi generali - Scala A) apposita istanza in carta 
libera rivolta alla Commissione concorsuale entro il termine perentorio del 9 ottobre 2019 
ore 12.00 . 
Non saranno accolte istanze di rivalutazione inviat e per posta o per fax. 
 
Il giorno 16 ottobre 2019 sarà pubblicata la valutazione dei titoli eventualmente aggiornata 
sulla base dell’esito dell’esame delle istanze presentate dai candidati sul catalogo dei corsi 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/ alla pagina del corso. L'elenco on line sarà pubblicato solo 
per numero di matricola, l'elenco nominativo sarà disponibile presso la Segreteria studenti 
delle Professioni Sanitarie (v. punto 11). 
 
La graduatoria di merito  sarà pubblicata il giorno 4 novembre 2019 sul catalogo dei corsi 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/ alla pagina del corso. L'elenco on line sarà pubblicato solo 
per numero di matricola, l'elenco nominativo sarà disponibile presso la Segreteria studenti 
delle Professioni Sanitarie (v. punto 11). 
 
I candidati vincitori dovranno provvedere all’immat ricolazione entro  il giorno 11 
novembre 2019.  
  
I candidati laureandi  che conseguiranno il titolo di primo livello entro il 29 novembre 2019 , 
se collocati in graduatoria utile, dovranno presentare, sempre entro il giorno 11 novembre 
2019, una dichiarazione di intenzione ad immatricolarsi (domanda cautelativa). 
 
Coloro che non effettueranno l’immatricolazione ent ro la data prescritta saranno 
considerati rinunciatari ed i posti che risulterann o vacanti saranno attribuiti ai 
successivi candidati secondo la graduatoria di meri to. A tal proposito saranno 
pubblicati, fino ad esaurimento dei posti disponibili, successivi elenchi di studenti subentranti 
con il seguente calendario di scadenza: 
 
15 nov embre 2019  pubblicazione del primo elenco di subentri 
20 novembre 2019  scadenza di immatricolazione per i relativi subentranti  

 
27 novembre 2019  pubblicazione del secondo elenco di subentri 
2 dicembre 2019  scadenza di immatricolazione per i relativi subentranti  

 
Nota Bene 
I candidati subentranti che non effettueranno l’imm atricolazione entro la scadenza 
prescritta saranno considerati rinunciatari ed i po sti che risulteranno vacanti saranno 
attribuiti ai successivi candidati secondo la gradu atoria di merito. 
 
Le procedure di immatricolazione sono riportate al punto 9 (vedi oltre). 
 

9. Modalità di immatricolazione 
Le modalità di immatricolazione variano in base alle diverse tipologie di studenti (vedi oltre). 
L’immatricolazione si ottiene pagando la prima rata  (se dovuta) dei contributi di 
iscrizione all’università per l’anno accademico 201 9-2020 a cui vanno sommate la 
tassa regionale (se dovuta) e l’imposta di bollo.  
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Sul sito di Ateneo, nella pagina dedicata, sono riportate le informazioni sugli importi, le 
agevolazioni, i termini di presentazione dell’ISEE 2019 e le modalità di pagamento dei 
bollettini: https://www.uniroma1.it/it/pagina/tasse-contributi 
 
Attenzione: il calcolo dell'ISEE 2019 va richiesto ai CAF almeno 30 giorni prima delle 
scadenze previste per l’immatricolazione  poiché le nuove norme prevedono tempi 
maggiori per il rilascio della certificazione (D.P.C.M. 159/2014). 
 
Gli studenti stranieri che non hanno un domicilio f iscale in Italia o che dichiarano i redditi 
all’estero  pagano un importo fisso. Gli importi, differenziati per Paesi in via di sviluppo e non in 
via di sviluppo, sono indicati alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/tasse-contributi    
Per pagare i contributi di iscrizione in base all’ISEE 2019 è necessario risultare regolarmente 
soggiornanti in Italia, con domicilio fiscale, da almeno un anno. L’ISEE 2019, calcolato ai 
CAF, deve essere presentato al Settore Hello -  Foreign Students che provvederà a inserirlo 
sul sistema Infostud, dopo i dovuti controlli. 
 
Il versamento dei contributi va effettuato presso q ualsiasi filiale del Gruppo Unicredit 
sul territorio nazionale oppure online con pagament o mediante carta di credito (per 
ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento consultare la pagina web 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/come-pagare): il giorno della scadenza il pagamento 
online va effettuato entro le ore 20.30.  
 
Sul modulo di immatricolazione andrà indicato il codice corrispondente al corso di laurea che 
è lo stesso riportato nel presente bando e utilizzato per l’iscrizione alla prova: 30004. 
 
I candidati esentati dalla prova ai sensi dell’art.  2, comma 1 del D.M. 30 aprile 2019 n. 
394 [punto 1.c) del presente bando] ed ammessi al c orso a seguito dell’accertamento 
dei titoli devono effettuare il pagamento della prima rata dei contributi di iscrizione 
all’università entro i termini stabiliti al punto 8.a) , utilizzando il modulo personalizzato da 
stampare dalla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/infostud-immatricolazione seguendo 
le apposite istruzioni per l’immatricolazione. 
 
I vincitori in possesso di titolo di studio italian o devono effettuare il pagamento della 
prima rata dei contributi di iscrizione all’università entro i termini stabiliti al punto 8 , 
utilizzando il modulo personalizzato da stampare dalla pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/infostud-immatricolazione seguendo le apposite istruzioni 
per l’immatricolazione. 
 
I vincitori provenienti da Paesi Extra Unione Europ ea, stabilmente soggiornanti 
all’estero , per effettuare l’immatricolazione, devono recarsi entro le scadenze previste al 
punto 8  presso il Settore Hello – Foreign Students (v. punto 11) per la presentazione della 
documentazione richiesta dal MIUR: 
- Fotocopia visto di ingresso per i cittadini extra Ue regolarmente soggiornanti all’estero o 

fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini extra Ue regolarmente soggiornanti in 
Italia; 

- Fotocopia autenticata di titolo finale degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di 
scolarità, perfezionata dalla Rappresentanza Italiana competente e corredata da 
dichiarazione di valore;  

- Fotocopia documento di identità (passaporto, carta di identità, ecc.). 
 

Entro le scadenze previste al punto 8  dovranno effettuare il pagamento stampando il 
bollettino dalla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/infostud-immatricolazione e 
seguendo le apposite istruzioni. 
 
I vincitori con titolo di studio conseguito all’est ero (italiani, comunitari ed extra 
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di c ui all’art. 26 della Legge n. 189/2002) 
per effettuare l’immatricolazione devono recarsi presso il Settore Hello – Foreign Students 
(v. punto 11) per la presentazione della documentazione richiesta dal MIUR: 



 

 12 

- Fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini extra Ue regolarmente soggiornanti in 
Italia; 

- Fotocopia autenticata di titolo finale degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni 
di scolarità, perfezionata dalla Rappresentanza Italiana competente e corredata da 
dichiarazione di valore;  

- Fotocopia documento di identità (passaporto, carta di identità, ecc.) 
 

ed effettuare entro le scadenze previste al punto 8,  il pagamento stampando il bollettino 
dalla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/infostud-immatricolazione e seguendo le 
apposite istruzioni. 
 
I vincitori  iscritti ad altro corso di laurea di Sapienza  sono tenuti a presentare domanda 
di passaggio presso la Segreteria studenti del corso di appartenenza, effettuare il relativo 
versamento di € 65,00 (ad eccezione dei passaggi effettuati nell’anno di immatricolazione 
2019/2020 in assenza di carriera), quale rimborso spese di passaggio, e consegnare copia 
di entrambi i documenti presso la Segreteria studenti delle Professioni Sanitarie (v. punto 11) 
improrogabilmente  entro e non oltre i termini di immatricolazione (v. punto 8). 
La Segreteria consegnerà a questi studenti il modulo per il pagamento dei contributi di 
immatricolazione, che dovrà essere comunque effettuato entro il termine di scadenza 
previsto per l’immatricolazione. 
 
Nota Bene:  dopo il pagamento del contributo di passaggio non sarà più possibile sostenere 
gli esami per il corso di laurea di provenienza. 
 
I vincitori provenienti da altri Atenei  devono provvedere a: 
- richiedere il trasferimento presso l’Ateneo di provenienza, 
- inoltrare domanda di trasferimento in ingresso,  
- effettuare il versamento di € 65,00, quale rimborso spese di trasferimento,  
e consegnare copia dei documenti presso la Segreteria studenti delle Professioni Sanitarie 
(v. punto 11) improrogabilmente entro le scadenze previste al punto 8 . 
 
Nota Bene:  dopo il pagamento del contributo di trasferimento non sarà più possibile 
sostenere gli esami per il corso di laurea di provenienza. 
 
Vaccinazioni obbligatorie 
Lo studente vincitore, all’atto dell’immatricolazione, dichiarerà il proprio impegno a 
sottoporsi, entro 60 giorni dall’immatricolazione stessa, alla prova tubercolinica da eseguirsi 
con tecnica di Mantoux, secondo quanto previsto dalle linee guida per il controllo della 
malattia tubercolare (Accordo 15.03.2013 della Conferenza Stato-Regioni) e dal D.P.R. 
7.11.2001, n. 465, che regolamenta la vaccinazione antitubercolare; detta prova andrà 
eseguita presso l’ASL di residenza. 
Inoltre si raccomanda, ai sensi della Legge n. 165 del 27.5.1991, l’esecuzione della 
vaccinazione contro l’epatite virale B, offerta gratuitamente nei confronti dei soggetti che 
svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità presso l’Azienda 
Sanitaria Locale del proprio comune di residenza. 
 
Entro il 31 gennaio 2020 gli studenti devono trasmettere le relative certificazioni mediante 
l’apposita procedura descritta alla pagina http://www.uniroma1.it/archivionotizie/vaccinazioni-
i-corsi-di-area-medica. 
 

10. Modalità di rinuncia a seguito dell’immatricola zione 
Gli studenti che, dopo aver effettuato l’immatricolazione, volessero presentare una rinuncia 
all’immatricolazione al corso devono recarsi in Segreteria studenti (v. punto 11) e presentare 
una dichiarazione scritta, in carta da bollo oppure in carta resa legale mediante apposizione 
di marca da bollo da € 16,00. 
 
Gli studenti che presentano domanda di rinuncia agli studi non hanno diritto al rimborso dei 
contributi già pagati.  
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11. Pubblicazione delle informazioni e recapiti uti li 
Il presente bando è pubblicato sulla pagina web del corso di studio, all'interno del catalogo 
dell'offerta formativa https://corsidilaurea.uniroma1.it/  
 
Nella pagina del corso di studio saranno pubblicati anche eventuali avvisi e aggiornamenti. 
 
Recapiti utili: 
 
Segreteria studenti delle Professioni Sanitarie 

Sede di Roma  
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 – Roma (Palazzina dei Servizi 
Generali Scala B piano terra)  

Orario di apertura 
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00  
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 
Il servizio sarà sospeso dal 12 al 16 agosto  

Skype segreteria_professionisanitarie (nell’orario di apertura di sportello) 
E-mail segrstudenti.professionisanitarie@uniroma1.it 

 
Settore Hello – Foreign Students 

Sede foreign-

students  

Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 
Portico Rettorato Edificio CU001   
Palazzina dei servizi generali scala C II piano 

Orario di apertura 
Lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00  
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 
Il servizio sarà sospeso dal 12 al 16 agosto  

Skype settoretitolistranieri (negli orari di apertura di sportello) 
E-mail studentistranieri@uniroma1.it 

Sede Desk Hello Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - porticato del Rettorato 

Orario di apertura Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00 
Il servizio sarà sospeso dal 12 al 16 agosto  

E-mail e sito web 
hello@uniroma1.it 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/hello-welcome-office  

 
Settore CIAO - Centro informazioni accoglienza orie ntamento  

Sede Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - porticato del Rettorato 

Orario di apertura 
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00 
Il servizio sarà sospeso dal 12 al 16 agosto 
 

Contatti 
ciao@uniroma1.it,  
https://www.uniroma1.it/it/pagina/ciao-informazioni-gli-studenti 

 

Settore per le relazioni con studenti disabili e co n DSA 

Sede/Sportello Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - Edificio di 
Giurisprudenza, piano terra, ingresso lato posteriore 

Orario di apertura 
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.30  
Martedì, giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30  
Il servizio sarà sospeso dal 12 al 16 agosto  

E-mail sportellodisabili@uniroma1.it - counselingdsa@uniroma1.it 
Numero verde 800-410960 
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12. Responsabili del procedimento amministrativo e foro 
competente 

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/90 è responsabile del procedimento 
amministrativo Maria Cristina Paolotti, Capo settore della Segreteria studenti delle 
Professioni Sanitarie e, per la parte informatica, Sergio Pellacani, Responsabile del Settore 
Processi Informatizzati (Centro Infosapienza). 
 
In caso di controversia, competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma. 
 
Roma, 13 giugno 2019 
   

f.to IL RETTORE  
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ALLEGATO A 
 
PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORS I DI LAUREA 
MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE ANNO ACCADEM ICO 2019-2020 
 
1) Teoria/Pratica della disciplina specifica 
  
Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche 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 nella dimensione 
socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi 
interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l’esperienza, 
unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi 
sanitari prioritari. 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 sp ecifico 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, info rmatica 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 Sociologica, Filosofia, Management ed organizzazione. 
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 ai 
diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli. 
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        ALLEGATO 1 
 

 

TITOLI VALIDI PER L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE I N  
“SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE”  (CLASSE LM/SNT1) 
 

CORSI DI LAUREA DELLA CLASSE SNT/1:            
Infermieristica – Infermieristica Pediatrica – Ostetricia  
 
DIPLOMI UNIVERSITARI: 
Infermiere – Ostetrica/o 
 
TITOLI ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DI UNA DELLE PROFESSIONI SAN ITARIE RICOMPRESE NELLA CLASSE DI 
LAUREA MAGISTRALE “SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE”, DI CU I ALLA LEGGE N.42/1999 
 

TITOLI VALIDI PER L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE I N  
“SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE”  (CLASSE LM/SNT2) 
 

CORSI DI LAUREA DELLA CLASSE SNT/2:  
Fisioterapia – Logopedia – Ortottica ed assistenza oftalmologica – Podologia – Tecnica della riabilitazione psichiatrica – 
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva – Terapia occupazionale  
 
DIPLOMI UNIVERSITARI: 
Fisioterapista – Logopedista – Ortottista-assistente in oftalmologia – Podologo – Tecnico dell’educazione e della 
riabilitazione psichiatrica e psicosociale – Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
 
TITOLI ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DI UNA DELLE PROFESSIONI SAN ITARIE RICOMPRESE NELLA CLASSE DI 
LAUREA MAGISTRALE “SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANIT ARIE”, DI CUI ALLA LEGGE 
N.42/1999 
 

TITOLI VALIDI PER L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE I N  
“SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE”  (CLASSE LM/SNT3)  
 

CORSI DI LAUREA DELLA CLASSE SNT/3:  
Tecniche audiometriche – Tecniche di laboratorio biomedico – Tecniche di neurofisiopatologia – Tecniche di radiologia 
medica per immagini e radioterapia  
 
DIPLOMI UNIVERSITARI: 
Tecnico audiometrista – Tecnico di neurofisiopatologia – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Tecnico sanitario di 
radiologia medica 
 
TITOLI ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DI UNA DELLE PROFESSIONI SAN ITARIE RICOMPRESE NELLA CLASSE DI 
LAUREA MAGISTRALE “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE”, DI CUI ALLA LEGGE N.42/1999  
 

TITOLI VALIDI PER L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
“SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI”  (CLASSE LM/SNT3) 
  
CORSI DI LAUREA DELLA CLASSE SNT/3:  
Dietistica – Igiene dentale – Tecniche audioprotesiche – Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare – Tecniche Ortopediche  
   
DIPLOMI UNIVERSITARI: 
Dietista – Igienista dentale – Tecnico audioprotesista – Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare - Tecnico ortopedico 
 
TITOLI ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DI UNA DELLE PROFESSIONI SAN ITARIE RICOMPRESE NELLA CLASSE DI 
LAUREA MAGISTRALE “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE”, DI CUI ALLA LEGGE N.42/1999  
 

TITOLI VALIDI PER L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE I N  
“SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE”  (CLASSE LM/SNT4) 
 

CORSI DI LAUREA DELLA CLASSE SNT/4:  
Assistenza sanitaria – Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
  
DIPLOMI UNIVERSITARI: 
Tecnico sanitario per la prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
 
TITOLI ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DI UNA DELLE PROFESSIONI SAN ITARIE RICOMPRESE NELLA CLASSE DI 
LAUREA MAGISTRALE “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZI ONE”, DI CUI ALLA 
LEGGE N.42/1999 
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ALLEGATO 2 
 

MODULO B – PER I CANDIDATI CHE DEVONO SOSTENERE LA 
PROVA 
Domanda per l’ammissione al corso di laurea magistr ale interfacoltà ad accesso programmato 
in Scienze delle professioni sanitarie tecniche ass istenziali. 
 

La domanda non deve essere manoscritta ma redatta e sclusivamente in formato 
elettronico 
 

(il modulo è disponibile all’interno della procedur a online ) 
 

PRIMA PARTE 
Il/la sottoscritto/a  
Cognome   Nome  
Numero di matricola (è il numero che rilascia il si stema dopo la 
registrazione) 

 

Nato a   Prov.   Il  
Residente in   Via/piazza   n.  
cap   telefono  n. fax n. 
Codice fiscale   e.mail   

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, DICHI ARA: 
 

A) di possedere il seguente TITOLO DI ACCESSO abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie 
ricomprese nella classe della laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 
ASSISTENZIALI , e ne chiede la valutazione: 
(INDICARE CON UNA X UNO DEI TITOLI DEL SEGUENTE ELENCO (I TITOLI NON SONO CUMULABILI) SPECIFICANDO, PENA 

L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO, LA DENOMINAZIONE DEL TITOLO CONSEGUITO CHE SI INTENDE UTILIZZARE PER L’ACCESSO) 
 

 diploma di laurea triennale  in  
 

Conseguito presso:  
Nome Università   
Sede Università    
Data conseguimento   

 
OPPURE 
di prevedere di conseguire, entro la sessione di novembre 2019, la laurea triennale in  

 
PRESSO:  

Nome Università   
Sede Università    

 

punti 7  

 diploma universitario in  
 

 Conseguito presso:  
Nome Università   
Sede Università    
Data conseguimento   

 

punti 6  

 Titoli abilitanti/certificato di servizio di cui al la L. 42/19991 in  
 

 

 Rilasciato da __________________________ in data 
____________________________ 
 

punti 5  

 

ALLEGA FOTOCOPIA SEMPLICE DEL TITOLO /CERTIFICATO DI SERVIZIO DI CUI ALLA L. 42/1999, DI CUI IL 

SOTTOSCRITTO DICHIARA LA CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.P.R. 445/00 E ALLO 
SCOPO ALLEGA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE 
 

Data___________       Firma ___________________ 
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SECONDA PARTE 
 

Chiede inoltre la valutazione dei seguenti titoli e  dichiara: 
B) di possedere i  seguenti titoli accademici o formativi di durata no n inferiore a sei mesi   PUNTI 
 TITOLI ACCADEMICI  (DIPLOMI DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE, DOTTORATO DI RICERCA, 

MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO, ALTA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE.) 

1 

Titolo    
Nome Università   
Sede Università    
Data conseguimento   

 

2 

Titolo   
Nome Università   
Sede Università    
Data conseguimento   

 

3 

Titolo   
Nome Università   
Sede Università    
Data conseguimento   

 

ALTRI TITOLI FORMATIVI  (INCARICHI DI INSEGNAMENTO UFFICIALE IN CORSI UNIVERSITARI PER CIASCUN 

ANNO, COORDINATORE TECNICO PRATICO DI CORSO DI LAUREA ATTINENTE ALLA CLASSE PER NON MENO 
DI UN ANNO) 

1 

Titolo   
Corso di laurea   
Nome Università   
Sede   
Anno accademico   
Durata (in mesi)   

 

2 

Titolo   
Corso di laurea   
Nome Università   
Sede  
Anno accademico   

 Durata (in mesi)   
 

3 

Titolo   
Corso di laurea   
Nome Università   
Sede  
Anno accademico   

 Durata (in mesi)   
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
♦ di essere autore/coautore delle seguenti pubblicazioni  

 

 

 
 

punti 0,50  
per 
ciascun 
titolo fino 
ad un 
massimo 
di punti 5 
 

 
 

 
AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CUI AL PUNT O B (ESCLUSI I TITOLI ACCADEMICI ) ALLEGA LA 
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE IN FOTOCOPIA SEMPLICE , DI CUI IL SOTTOSCRITTO DICHIARA LA CONFORMITÀ 

ALL’ORIGINALE, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.P.R. 445/00 E ALLO SCOPO ALLEGA FOTOCOPIA NON 
AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE: 
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1.  composto da numero pagine  

2.  composto da numero pagine  

3.  composto da numero pagine  

4.  composto da numero pagine  

5.  composto da numero pagine  
 

Data___________       Firma___________________ 
 
 
TERZA PARTE 
 
 

Chiede inoltre la valutazione dei seguenti titoli e  dichiara di avere svolto: 
 
C) attività professionali nella funzione apicale o di 
coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella 
classe della laurea magistrale Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche assistenziali , idoneamente documentate e certificate 

punti 1  per ciascun anno o 
frazione superiore a 6 mesi, 
fino ad un massimo di punti 4  

 

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONA LI NELLA FUNZIONE APICALE DI CUI AL PUNTO C) 
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE IN FOTOCOPIA SEMP LICE, DI CUI IL SOTTOSCRITTO DICHIARA LA 

CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.P.R. 445/00 E ALLO SCOPO ALLEGA FOTOCOPIA 
NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE: 
 

1.  
2.   
3.  
4.  
5.   

 
Data___________       Firma___________________ 
 
 

D) attività professionali  nell’esercizio di una delle professioni 
sanitarie ricomprese nella classe della laurea magistrale in Scienze 
delle professioni sanitarie tecniche assistenziali , idoneamente 
documentate e certificate 

punti 0,50  per ciascun anno o 
frazione superiore a 6 mesi, 
fino ad un massimo di punti 4  

 

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL P UNTO D) ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE IN 
FOTOCOPIA SEMPLICE , DI CUI IL SOTTOSCRITTO DICHIARA LA CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE AI SENSI DELL’ART. 
19 DEL D.P.R. 445/00 E ALLO SCOPO ALLEGA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ PERSONALE: 
1.  
2.   
3.  
4.  
5.   

 
 

Data___________       Firma___________________ 
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QUARTA PARTE 
Il candidato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. stesso, si 
assume, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R , ogni responsabilità in merito a quanto 
dichiarato nella presente domanda. 
 

Ai sensi dell’informativa dell’art. 13 del Regolamento Ue N. 679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento 
Generale Sulla Protezione Dei Dati” è titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”; legale rappresentante dell’Università è il Rettore pro tempore. Dati di contatto: 
urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it. Dati di contatto del Responsabile della 
protezione dei dati rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it.  
 
Si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente 
alla gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di 
immatricolazione per la gestione della carriera studentesca. 
 
Allega infine: 
 

1.  fotocopia non autenticata di un documento di identità valido 
 
 
Roma,____________________                                                             Firma___________ _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FACSIMILE DOMANDA 21

 
ALLEGATO 3 
 

MODULO C – PER I CANDIDATI CHE ASPIRANO ALL’ACCESSO  
SENZA L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA 
Domanda per l’immatricolazione al corso di laurea m agistrale ad accesso programmato in 
Scienze delle professioni sanitarie tecniche assist enziali, prescindendo dall’espletamento della 
prova di ammissione. 
 
La domanda non deve essere manoscritta ma redatta e sclusivamente in formato 
elettronico 
(il modulo è disponibile alla pagina: www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa ) 
 
PRIMA PARTE 
 
Il/la sottoscritto/a  
Cognome   Nome  
Numero di matricola (è il numero che rilascia il si stema dopo la 
registrazione) 

 

Nato a   Prov.  Il  
Residente in   Via/piazza   n.  
cap   telefono  n. fax n. 
Codice fiscale   e.mail   

 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, DICHI ARA: 
 

A) di possedere il seguente TITOLO DI ACCESSO abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie 
ricomprese nella classe della laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 
ASSISTENZIALI , e ne chiede la valutazione: 
(INDICARE CON UNA X UNO DEI TITOLI DEL SEGUENTE ELENCO (I TITOLI NON SONO CUMULABILI) SPECIFICANDO, PENA 

L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO, LA DENOMINAZIONE DEL TITOLO CONSEGUITO CHE SI INTENDE UTILIZZARE PER L’ACCESSO) 
 

 diploma di laurea triennale  in  
 

 
Conseguito presso:  

Nome Università   
Sede Università    
Data conseguimento   

 

punti 7  

 diploma universitario in  
 

  
Conseguito presso:  

Nome Università   
Sede Università    
Data conseguimento   

 

punti 6  

 Titoli abilitanti/certificato di servizio di cui al la L. 42/19991 in  
 

 

 Rilasciato da __________________________ in data 
____________________________ 
 

punti 5  

 
ALLEGA FOTOCOPIA SEMPLICE DEL TITOLO /CERTIFICATO DI SERVIZIO DI CUI ALLA L. 42/1999, DI CUI IL 

SOTTOSCRITTO DICHIARA LA CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.P.R. 445/00 E ALLO 
SCOPO ALLEGA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE 
 
Data___________       Firma ___________________ 
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SECONDA PARTE 
 
Chiede di essere immatricolato al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche assistenziali, prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione in quanto dichiara: 
(INDICARE CON UNA X UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI) 
 
(     ) B) di essere titolare di incarico conferito 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. 3942) 

 
2) ALLEGA FOTOCOPIA SEMPLICE DEL TITOLO DI INCARICO , DI CUI IL SOTTOSCRITTO DICHIARA LA CONFORMITÀ 

ALL’ORIGINALE, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.P.R. 445/00 E ALLO SCOPO ALLEGA FOTOCOPIA NON 
AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE 
 
Data___________       Firma___________________ 
 
OPPURE: 
 
(      ) C) di essere titolare 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 tecnico pratico, ratificato dal Consiglio di 
Facoltà, di uno dei corsi di laurea ricompresi nella classe della laurea magistrale in Scienze delle 

professioni sanitarie tecniche assistenziali 3) 

 
3) ALLEGA FOTOCOPIA SEMPLICE DEL TITOLO DI INCARICO , DI CUI IL SOTTOSCRITTO DICHIARA LA CONFORMITÀ 

ALL’ORIGINALE, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.P.R. 445/00 E ALLO SCOPO ALLEGA FOTOCOPIA NON 
AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE 
 

 

Data___________       Firma___________________ 
 

 
TERZA PARTE 
 
Il candidato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. stesso, si 
assume, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R , ogni responsabilità in merito a quanto 
dichiarato nella presente domanda. 
 
Ai sensi dell’informativa dell’art. 13 del Regolamento Ue N. 679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento 
Generale Sulla Protezione Dei Dati” è titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”; legale rappresentante dell’Università è il Rettore pro tempore. Dati di contatto: 
urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it. Dati di contatto del Responsabile della 
protezione dei dati rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it.  
 
Si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente 
alla gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di 
immatricolazione per la gestione della carriera studentesca. 
 
Allega infine: 
 

1. fotocopia non autenticata di un documento di identità valido 
 
 
Data, ____________________       Firma_____________ ______ 
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ALLEGATO 4 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO U E N. 679/2016 DEL 27.04.2016 
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 
 
Titolare del trattamento dei dati 
E’ titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; legale 
rappresentante dell’Università è il Rettore pro tempore.  
Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it 
 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, 
corrispondente a ciascun codice identificativo univoco, conseguito a seguito dello svolgimento delle 
prove di ingresso di verifica delle conoscenze ai corsi di laurea.  
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, il trattamento dei dati personali risulta necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di u n eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati personali, presenti nel modulo anagrafica, che viene trattenuto al termine di 
ciascuna prova dall’Ateneo, è obbligatorio per l’abbinamento codice/studente/punteggio ottenuto ai fini 
della redazione della graduatoria.  
La mancata acquisizione dei dati comporta la impossibilità di procedere all’abbinamento e pertanto 
determina l’annullamento della prova. 
 
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento 
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, da unità di 
personale designate dal Centro InfoSapienza dell’Università “La Sapienza”. 
I soggetti indicati ricevono dai responsabili della vigilanza, in contenitori distinti, gli elaborati degli 
studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco ed i cartoncini con i relativi dati anagrafici 
affinché possano procedere, dopo la correzione automatica delle risposte, all’abbinamento 
compito/candidato e predisporre la graduatoria completa dei dati anagrafici. 
Tutti i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente e per il solo tempo necessario allo svolgimento del 
concorso di ammissione al relativo corso di studi, ivi compreso il relativo eventuale contenzioso, ed 
essi non potranno essere in ogni caso trattati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
Non vi sono ulteriori destinatari dei dati. 
 
Diritti dell’interessato 
Si informa che l’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, sopra 
indicati, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, la 
rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 
17 del Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, ovvero 
potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto 
alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento. 
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Ulteriori informazioni 
Si informa sin da ora che, espletato il concorso, i dati personali così raccolti potranno essere utilizzati 
per le finalità dell’iscrizione ai corsi di studio, secondo modalità che saranno oggetto di specifica 
separata informativa. 
 
La partecipazione al concorso con le modalità di cu i al presente bando implica la presa di 
conoscenza della suddetta informativa. 
 


