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IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
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.I.U.R., prot. n. 1891 del 30 gennaio 2014, relativa alla richiesta potenziale formativo corsi programmati a
livello nazionale (art.1, comma 1, lettera a) legge 2 agosto 1999, n. 264 - anno accademico 2014/2015;
la delibera degli Organi accademici del 12 e 14 maggio 2014 riguardante l’approvazione dei corsi a numero programmato a
livello nazionale per l’anno accademico 2014/2015;
il D.M. n. 402 del 13 giugno 2014: “Accreditamento dei corsi di studio e delle sedi a.a. 2014/2015 Università degli studi di
Genova”;
il decreto ministeriale n. 565 del 15 luglio 2014, 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. 2014/2015;
il decreto ministeriale n. 566 del 15 luglio 2014 relativo alla definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale
per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'a. a. 2014/2015;
il Regolamento didattico di Ateneo;

DECRETA
ART. 1
POSTI DISPONIBILI
E’ indetto presso questo Ateneo, per l’anno accademico 2014/15, 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
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
(classe LM/SNT_1)
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
(classe LM/SNT_2)

n. posti per studenti comunitari
e studenti non comunitari
legalmente soggiornanti in
Italia

20
15

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.





ART. 2
TITOLO DI AMMISSIONE
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;
Diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe
di laurea magistrale di interesse;
Titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.

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.
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.
Possono altresì essere ammessi ai predetti corsi di laurea magistrale prescindendo 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:
 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. n. 565 /14 (15 luglio 2014);
 coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e
docenti dell’assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e
siano titolari, da almeno due anni alla data del D.M. n. 565/14 (15 luglio 2014), dell’incarico di
direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
 coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del D.M. n.
565/14 (15 luglio 2014), dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi
nella laurea magistrale di interesse.
Possono presentare domanda di ammissione gli studenti laureandi di qualunque Ateneo italiano.
L’iscrizione è condizionata al conseguimento della laurea entro e non oltre il 28 novembre 2014.
Per coloro che hanno conseguito il Diploma Universitario, il Diploma di Scuola diretta a fini speciali o il
Diploma in Scuola Professionale Regionale saranno determinate integrazioni formative ai percorsi previsti per
un totale di 10 CFU (oltre quindi i 120 CFU previsti) da recuperare entro il primo anno di corso, secondo le
modalità definite nell’annuale programmazione didattica. Per tali integrazioni formative è dovuto un
contributo aggiuntivo di € 500,00. Gli studenti in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini
speciali per dirigenti e docenti dell’assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1982 sono dispensati da tali integrazioni formative e dal pagamento del relativo contributo.
ART. 3
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
L’iscrizione al concorso deve essere effettuata entro le ore 12.00 del 29 settembre 2014.

Il candidato dovrà:
1) iscriversi esclusivamente tramite internet, attraverso il Portale Studenti dell’Università degli studi di
Genova (www.studenti.unige.it) secondo le istruzioni indicate. 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.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità pena l’esclusione dal concorso:
a) il cognome e nome, codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il telefono ed il recapito eletto
agli effetti del concorso;
b) il possesso del diploma di scuola secondaria superiore valido ai fini dell’iscrizione, specificando denominazione del titolo,
durata, data e votazione e istituto presso cui è stato conseguito;
c) tipo e denominazione del titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse, con indicazione della data della votazione e dell’Ente presso cui è stato conseguito;
d) qualora il candidato, alla scadenza del bando, risulti laureando in un corso abilitante all’esercizio di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse deve indicare il corso di laurea e l’Università presso i quali
è iscritto, fermo restando l’obbligo di conseguire il titolo entro il 28 novembre 2014 pena l’esclusione dal concorso;
e) (riservato ai soli candidati al corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche) l’eventuale possesso del
Diploma di Scuola Diretta a Fini Speciali in Assistenza Infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n. 168/82, specificando
denominazione, Università e data di conseguimento;
f) il possesso di eventuali altri titoli accademici o formativi di durata NON INFERIORE a sei mesi;
g) gli eventuali periodi in cui ha svolto attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe della laurea magistrale di interesse;
h) gli eventuali periodi in cui ha svolto attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe della laurea magistrale di interesse;
i) (riservato ai candidati che richiedono l’ammissione “in soprannumero” senza partecipazione alla relativa prova) il
possesso degli ulteriori requisiti previsti all’art. 2 del presente bando.
Alla domanda on line possono essere allegati, esclusivamente mediante scansione in formato PDF (ciascun allegato di
dimensioni non superiore ai 2 megabyte MB):
1. documento di identità;
2. diploma di scuola secondaria superiore;
3. titolo abilitante alla professione sanitaria;
4. Diploma di Scuola Diretta a Fini Speciali in Assistenza Infermieristica (DAI);
5. titoli accademici o formativi di cui al punto f);
6. documentazione relativa ad attività professionali di cui ai punti g) e h);
7. documentazione di cui al punto i);
I vincitori di concorso, al momento dell’immatricolazione, dovranno presentare, in originale o copia conforme, tutta la
documentazione già allegata alla procedura on line.
PROCEDURA CANCELLAZIONE
In apposita sezione della procedura di iscrizione, il candidato potrà annullare la scelta del concorso. Il programma
memorizzerà l’avvenuta cancellazione e una mail sarà trasmessa alla casella di posta elettronica indicata dal candidato. La
ricevuta, relativa al corso cancellato, già in possesso del candidato, non costituisce più documento comprovante l’avvenuta
iscrizione.

Dopo tale termine perentorio il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile iscriversi al concorso.
Non saranno accolte domande di iscrizione al concorso inviate per posta o con altre modalità di
trasmissione.
2) versare entro il 30 settembre 2014, pena l’esclusione, il contributo per l’ammissione al concorso di €
50 (concorso “professioni sanitarie magistrali”, causale n. 414) ) optando tra le seguenti modalità di
versamento:
1) Pagamento online tramite il portale dell’Università (con carte di credito Visa Electron, CartaSi,
Master Card, Maestro, con carta prepagata);
2) Pagamento allo sportello bancario (di CA.RI.GE. o di altra banca) tramite la presentazione di un
“avviso di pagamento” cartaceo (c.d. “bollettino freccia” ) stampabile dal portale dell’Università;
3) Pagamento tramite il proprio sistema di homebanking, qualora lo stesso consenta il pagamento
utilizzando il “bollettino freccia” di cui al punto precedente.
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.

I candidati che chiedono di essere ammessi in deroga alla programmazione nazionale dei posti non devono
versare il contributo previsto al punto 2.
Tali candidati dovranno allegare alla domanda on line, mediante scansione in formato PDF, l’atto formale con
il quale è stato conferito l’incarico di cui all’art. 2, del presente bando.
Nel caso in cui, a seguito di valutazione da parte della Commissione esaminatrice, non siano ammessi in
soprannumero, per mancanza del requisito previsto all’art. 2, dovranno sostenere la prova di ammissione
previo pagamento del contributo di € 50.

Gli studenti che rientrano nelle seguenti categorie:
• studenti non comunitari residenti in Italia e comunitari in possesso di titolo straniero;
• studenti italiani in possesso di titolo straniero
non potranno effettuare l’iscrizione on line ma dovranno presentare la domanda di ammissione al concorso
presso il Settore accoglienza studenti stranieri (SASS), entro la medesima scadenza (ore 12.00 del 29
settembre 2014) al fine di verificare la regolarità del titolo straniero e del permesso di soggiorno presso gli
uffici in via Bensa, 1 - 3° piano – Genova (orario sportello: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.0012.00 e martedì ore 9.00 -11.00 e ore 14.30 – 16.00).
I candidati con disabilità possono fare esplicita richiesta, in relazione alle proprie difficoltà, di ausili
necessari, di eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati, nonché di
ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento della prova, secondo quanto sancito dalla L.
104/92 e successive integrazioni e modificazioni, inviando apposita certificazione medica rilasciata dalle
competenti autorità sanitarie all’indirizzo di posta elettronica disabili@unige.it.
I candidati con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), al fine di usufruire su esplicita richiesta
di un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, nonché
di ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento della prova, secondo quanto sancito dalla
L.170/2010 e successive Linee guida, devono inviare apposita certificazione clinica, rilasciata dal Servizio
Sanitario Nazionale, da specialisti o strutture accreditate, se previste dalle Regioni, all’indirizzo di posta
elettronica dislessia@unige.it.
ART. 4
PROVA DI AMMISSIONE
La prova di ammissione avrà luogo il giorno
23 ottobre 2014
presso il Polo Didattico Biomedico della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Corso Gastaldi, 161
- Genova. I candidati sono convocati alle ore 9.00 per consentire alla Commissione di procedere alle
operazioni di identificazione.
L’inizio della prova è fissato alle ore11.00 e per lo svolgimento della stessa è assegnato un tempo di due
ore (2 h) .
I candidati dovranno presentarsi alla suddetta prova muniti di valido documento di riconoscimento,
della ricevuta del versamento di € 50,00 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.
Gli studenti con titolo di ammissione conseguito all’estero dovranno sostenere con esito positivo una
prova di conoscenza della lingua italiana che si svolgerà il 27 ottobre 2014 alle ore 9.00 presso l’Aula 3 del
Polo didattico di Medicina e chirurgia – Via L.B. Alberti, 4 - 16132 Genova.
ART. 5
CONTENUTI DELLA PROVA E VALUTAZIONE
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 ed inglese;
- scienze umane e sociali.
Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente bando, saranno
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.
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.
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 di laurea magistrale di interesse; cultura generale
e ragionamento logico; regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; cultura
scientifico–matematica, statistica, informatica ed inglese; scienze umane e sociali.
La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea magistrale delle scienze
infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l’accesso così
individuato:
• diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese
nella classe di laurea magistrale di interesse
• diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse
• titoli equipollenti al diploma universitario di cui alla legge n. 42/1999, abilitanti
all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
• diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al
D.P.R. n.162/82
• altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi
• attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e
certificate
• attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate

punti 7
punti 6
punti 5

punti 5
punti 0,50 per ciascun titolo
fino ad un massimo di punti 2
punti 1 per ciascun anno o
frazione superiore a sei mesi
fino ad un massimo di punti 4
punti 0,50 per ciascun anno o
frazione superiore a sei mesi
fino ad un massimo di punti 2

La valutazione dei titoli accademici e professionali per la classe di laurea magistrale delle scienze delle
professioni sanitarie della riabilitazione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l’accesso
così individuato:
• diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese
nella classe di laurea magistrale di interesse
• diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse
• titoli equipollenti al diploma universitario di cui alla legge n. 42/1999, abilitanti
all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
magistrale di interesse
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
• titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi
• attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle

punti 7
punti 6
punti 5

punti 0,50 per ciascun titolo
fino ad un massimo di punti 5
punti 1 per ciascun anno o

professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse,
idoneamente documentate e certificate
• attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate

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

Ai candidati non ancora in possesso del titolo di ammissione e ammessi con riserva alla selezione,
saranno attribuiti i punti corrispondenti al titolo da conseguire.
ART. 6
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è approvata dal Consiglio di Scuola su proposta del Consiglio del Corso di
Studio. Il Coordinatore del Consiglio del Corso di Studio è membro di diritto della Commissione stessa.
Alla Commissione esaminatrice è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della
prova.
Tutte le operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice devono essere riportate in apposito
processo verbale, siglato in ogni foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione.
Il Responsabile del procedimento relativo alla prova di ammissione e alla formazione della graduatoria di
merito, ai sensi della Legge 241/90, è il Presidente della Commissione esaminatrice.
ART. 7
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI E DELLA
COMMISSIONE
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.
I candidati non possono uscire dalla sede di svolgimento della prova se non hanno 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.
Le altre modalità pratiche di svolgimento della prova saranno rese note in aula dalla commissione, prima
della prova stessa.
La Commissione esaminatrice cura l’osservanza delle predette disposizioni ed ha la facoltà di adottare i
provvedimenti necessari, tenuto conto anche di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del DPR 3 maggio 1957 n.
686.
ART. 8
GRADUATORIE DI MERITO
Sulla base del punteggio riportato nella prova, sarà compilata per ciascun corso, una graduatoria di
merito.
Le graduatorie, entro il giorno 7 novembre 2014, saranno visualizzabili on line da ciascun candidato
attraverso il portale Studenti (www.studenti.unige.it).
NON SARA’ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI
ART. 9
ISCRIZIONE
I candidati utilmente collocati nella rispettiva graduatoria, entro le ore 12.00 del 14 novembre 2014
presso il Servizio offerta formativa e servizi agli studenti, via Bensa, 1 – Genova (orario sportello: lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.00-12.00, martedì ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00) dovranno presentarsi muniti
di:
• ricevuta di iscrizione al concorso;
• ricevuta del versamento della prima rata delle tasse universitarie o di € 16.00 per imposta di bollo in
caso di presentazione della domanda di borsa ARSEL (utilizzando la procedura di pagamento on line
specificata all’art. 3, punto 2 del presente bando);
• ricevuta del versamento del contributo aggiuntivo di € 500,00 per gli studenti a cui sono state
attribuite le integrazioni formative di cui all’articolo 2 del presente bando (utilizzando la procedura di
pagamento on line specificata al punto precedente);
• fotocopia fronte-retro del documento di identità;

• foto formato tessera recente per il rilascio di badge.
ATTENZIONE: non è ammesso l’invio tramite posta della domanda di immatricolazione
La validità dell’iscrizione è subordinata alla regolarità di tutta la documentazione necessaria.
Per i candidati che al momento dell’iscrizione non risultino ancora laureati, l’iscrizione è condizionata al
conseguimento della laurea entro e non oltre il 28 novembre 2014.
I candidati che intendano partecipare al concorso di borsa di studio e/o alloggio bandito dall’ARSEL devono comunque presentare la relativa domanda di ammissione entro il 22 settembre 2014 presso l’ARSEL,
Via S. Vincenzo, 4 Genova.
L’immatricolazione e la presentazione della prescritta documentazione, potranno essere effettuate da
persona in possesso di delega del candidato, corredata di copia del documento di identità e di una foto formato
tessera dello stesso e della domanda di iscrizione scaricabile dal sito (www.studenti.unige.it) debitamente
firmata dal candidato.
La mancata iscrizione nei termini comporta la rinuncia alla stessa.
ART. 10
POSTI DISPONIBILI A SEGUITO DI RINUNCE
Il 20 novembre 2014 saranno visualizzabili on line attraverso il Portale Studenti (www.studenti.unige.it)
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.
La domanda di immatricolazione dovrà essere presentata, pena la decadenza dal diritto, entro e non oltre
le ore 12.00 del 27 novembre 2014 presso il Servizio Offerta formativa e servizi agli studenti.
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.
ART. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa per gli studenti dell’Università degli Studi di Genova
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, detto d’ora in avanti per brevità Codice)
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti all’atto dell’iscrizione, costituiscono oggetto di trattamento da parte dell’Università degli Studi di Genova e delle strutture
amministrative nelle quali essa si articola. I dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e nel rigoroso rispetto
del principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice e delle norme e delle disposizioni interne di attuazione
(in particolare ai sensi del D.R. n. 198 del 11.07.2001 recante “Regolamento in materia di trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati
personali” e del D.R. n. 165 del 12.04.2006 recante “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs.
196/2003”).
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, di norma, sarà effettuato anche attraverso
strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'impiego di sistemi
informativi e di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali,
ricorrenti e/o definibili di volta in volta.
FLUSSO DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali si uniforma alle disposizioni del Codice ed, in particolare, degli artt. 18 e 19 dello stesso. In particolare, gli
stessi possono essere comunicati a:
 Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. n. 445/2000;
 Enti, aziende pubbliche e private e studi professionali, ai soli fini dell’orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro, salvo esplicita
richiesta in senso contrario degli interessati, da indirizzare a Università degli Studi di Genova, via Balbi 5, 16126 – GENOVA (Art. 24 Disposizioni comuni, transitorie e finali, comma 5 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti);
 Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica, relativamente a permessi di soggiorno o al riconoscimento di
particolari status;
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per gli adempimenti connessi con l’Anagrafe Nazionale degli Studenti in attuazione
dell’art.1 bis del decreto-legge 9 maggio 2003 convertito dalla Legge 11 luglio 2003, n. 170;
 Comune di Genova, Regione Liguria, loro enti di gestione ed altri istituti, per favorire – in particolare – la mobilità degli studenti, effettuare la
valutazione dei benefici economici, l’assegnazione di alloggi, il reperimento di soluzioni abitative per gli studenti;
 Autorità giudiziaria e forze di polizia;
 Altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Ateneo affida dei servizi di propria competenza in outsourcing.
NATURA DEI DATI
La natura del conferimento dei dati personali è obbligatoria, ad eccezione della comunicazione ad Enti, aziende pubbliche e private e studi
professionali, ai soli fini dell’orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le
operazioni necessarie ad instaurare il rapporto tra studente e Ateneo. Il rifiuto rende, inoltre, impossibile all’Università la corretta gestione
amministrativa e didattica delle carriere degli studenti necessaria per eseguire gli adempimenti imposti dalla legge.
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Il titolare dei dati da Lei forniti è l’Università degli Studi di Genova, con sede in via Balbi 5, nella persona del legale rappresentante. I responsabili
per il trattamento dei dati personali sono individuati nei responsabili delle diverse strutture amministrative, didattiche, di ricerca, e di servizio. I
nominativi dei responsabili delle suddette strutture sono reperibili nel sito internet www.unige.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai predetti trattamenti, il sottoscritto ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice.

ART. 12
PUBBLICITA’
Il presente Bando è pubblicato ed è consultabile presso il Servizio offerta formativa e servizi agli studenti
- Via Bensa, 1 – Genova e sul sito internet di questa Università, all’indirizzo www.studenti.unige.it. La
predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI
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 i candidati che partecipano alla prova
indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati
ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

Genova, 21 agosto 2014
IL PRORETTORE VICARIO
F.to prof. Maurizio Martelli

Allegato A
Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie
Anno accademico 2014-2015
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 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 sottoelencati settori
disciplinari: Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.
Nota: E’ auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre 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 1e 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.

