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All.1 al DR 2429 del 7 luglio 2017



VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rècante "Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare, l'art. 39 comma 

5 come sostituito dall' art. 26 della legge 30 luglio 2002 n.189 recante "Modifica alla normativa in 
materia di immigrazione asilo"; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamento 
recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in 
materia di immigrazione"; 

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, 
contenente "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"; 

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 
concernente "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative 
operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istrnzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»"; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione 
delle classi di lauree universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155 

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione 
delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157; 

VISTO il decreto del ìvlinistro dell'Istrnzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni 
sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTO il decreto del ìvlinistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 987 del 12.12.2016 
recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 
valutazione periodica" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto del Ministero dell'Istrnzione, dell'Università e della Ricerca 19 maggio 2017, n. 293, con 
il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di 
ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2017 /2018; 

VISTE le disposizioni interministeriali del 28 febbraio 201 7 e successive modificazioni e integrazioni, 
recanti "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore 
del 2017-2018"; 
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VISTO lo "Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema 
universitario in attuazione del D.L.gs. n. 196/2003" adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la 
protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005; 

TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'Accademia 
Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università 
di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Vanvitelli" e di Pisa; 

VISTA la comunicazione SSMD REG2017 0077845 del 23 maggio 2017 nella quale il ìvlinistero della 
Difesa ha indicato il fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze Armate; 

TENUTO CONTO dei senrizi tecnici e informatici resi in via generale e continuativa al ìvlinistero 
Istruzione, università e ricerca, dal CINECA Consorzio Inte1universitario per il supporto tecnico 
informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie; 

VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati 
personali; 

RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2017 /2018; 

RAVVISATA la necessità di definire, per l'anno accademico 2017/2018, le modalità e i contenuti delle 
prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 innanzi 
citata; 

DECRETA 

Articolo 1 
(Disposizioni generali) 

Per l'anno accademico 2017 /2018, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea e laurea magistrale di cui 
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene a seguito di superamento di 
apposita prova d'esame disciplinata dal presente decreto. 

Articolo 2 
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria) 

1.La prova di amnuss1one ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chimrgia e in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari
di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti
all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova.
Essa è predisposta dal Ministero dell'Istmzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di
soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio e della
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