Avviso pubblico per l’accesso agli anni successivi al primo del corso di laurea in
Infermieris ca – anno accademico 2019/2020 -riapertura dei termini
1. POSTI DISPONIBILI
I pos disponibili sono calcola il 14 giugno 2019 (da estra dal sistema di ges one delle carriere
di Ateneo esse3) e aggiorna tenendo conto delle domande pervenute e acce ate sull’avviso
scaduto il 26 agosto 2019 come segue:
(pos messi a concorso – iscri – trasferimen e passaggi in ingresso + rinunce + trasferimen e
passaggi in uscita e sono i seguen :
II°
anno di corso:
6
III°
anno di corso:
31
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda coloro che sono iscri o laurea presso un Ateneo comunitario
ovvero extracomunitario in analogia a quanto previsto dal DM 277del 28 marzo 2019 per i corsi di
laurea e corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato nazionale (allegato 2, pun 12 e 13).
3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessa devono far pervenire domanda, u lizzando il modulo in calce al presente
avviso, entro il 25 o obre 2019, corredata dei seguen documen

•
•
•

•

•
•
•

•

a) Studen provenien da Ateneo italiano:
copia di un documento di iden tà valido;
copia integrale del piano di studi seguito presso l’Ateneo di provenienza;
autocer ﬁcazione con:
corso di laurea,
anno di iscrizione o status di laureato,
esami supera entro il 30 se embre 2019 con rela vo voto, se ore scien ﬁco
disciplinare e data di superamento,
eventuale data del conseguimento della laurea;
programmi degli insegnamen degli esami supera .
b) Studen provenien da Ateneo straniero:
copia di un documento di iden tà valido,
copia integrale del piano di studi seguito presso l’Ateneo di provenienza,
transcript of records, diploma supplement o altra cer ﬁcazione rilasciata dall’Ateneo di
provenienza da cui risul no gli esami supera entro il 30 se embre 2019 con rela vo voto
e data di superamento e l’eventuale data del conseguimento della laurea,
programmi degli insegnamen degli esami supera
Tu a la documentazione deve essere prodo a in inglese o in italiano con traduzione
auten cata.

Lo studente è responsabile per le dichiarazioni mendaci, punibili ai sensi delle norme vigen in
materia.
La domanda di partecipazione e gli allega devono pervenire entro il 25 o obre 2019
esclusivamente
- tramite posta ele ronica cer ﬁcata da un indirizzo di posta ele ronica cer ﬁcata all’indirizzo
re ore@pec.unisipec.it
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oppure
- tramite posta raccomandata o corriere al seguente indirizzo: Magniﬁco Re ore dell’Università
degli studi di Siena – Via Banchi di so o, 55 – 53100 – Siena.
L’Ateneo è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di mancata ricezione.
4. SELEZIONE E GRADUATORIA
a) Le domande di partecipazione pervenute nei termini sono esaminate dal Comitato per la
dida ca che valuta l’ammissibilità dei candida al corso di laurea sulla base dei seguen
criteri:
II° anno di corso
avere conseguito al 30 se embre 2019 almeno 30 CFU/ECTS tra i seguen se ori
scien ﬁco disciplinari o insegnamen in Atenei stranieri corrisponden al se ore:
BIO/09
- Fisiologia
BIO/10
- Biochimica
BIO/13
- Biologia applicata
BIO/14
- Farmacologia
BIO/16
- Anatomia umana
M-DEA/01
- Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/01
- Psicologia generale
MED/04
- Patologia generale
MED/07
- Microbiologia e microbiologia clinica
MED/08
- Anatomia patologica
MED/09
- Medicina interna
MED/42
- Igiene generale e applicata
MED/45
- Scienze infermieris che generali, cliniche e pediatriche
SPS/07
- Sociologia generale
III° anno di corso
avere conseguito al 30 se embre 2019 almeno 60 CFU/ECTS tra i seguen se ori
scien ﬁco disciplinari o insegnamen in Atenei stranieri corrisponden al se ore:
BIO/09
- Fisiologia
BIO/10
- Biochimica
BIO/13
- Biologia applicata
BIO/14
- Farmacologia
BIO/16
- Anatomia umana
M-DEA/01
- Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/01
- Psicologia generale
M-PSI/08
- Psicologia clinica
MED/04
- Patologia generale
MED/07
- Microbiologia e microbiologia clinica
MED/08
- Anatomia patologica
MED/09
- Medicina interna
MED/17
- Mala e infe ve
MED/18
- Chirurgia generale
MED/20
- Chirurgia pediatrica ed infan le
MED/25
- Psichiatria
MED/26
- Neurologia
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MED/33
MED/38
MED/40
MED/42
MED/45
SPS/07

- Mala e apparato locomotore
- Pediatria generale e specialis ca
- Ginecologia ed ostetricia
- Igiene generale ed applicata
- Scienze infermieris che generali, cliniche e pediatriche
- Sociologia generale

La corrispondenza tra i se ori scien ﬁco disciplinari cita nel presente ar colo e l’esame
sostenuto presso l’Ateneo straniero è valutata dal Comitato per la dida ca che, a questo ﬁne,
ene conto dei programmi degli esami sostenu presenta dai candida medesimi.
b) Qualora i candida ammissibili secondo i criteri previs al precedente punto a) fossero
superiori al numero dei pos disponibili di cui all’art. 1, il Comitato per la dida ca s la una
graduatoria compilata nella quale a ciascun candidato è assegnato un punteggio pari a
(numero dei CFU/ECTS degli esami sosten e convalidabili + media aritme ca degli stessi)
Sono esclusi dal calcolo gli eventuali CFU/ECTS rela vi all’esame di laurea.
A parità di punteggio prevale in candidato anagraﬁcamente più giovane.
5. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E ISCRIZIONE
a) La graduatoria di cui al precedente punto 4 è pubblicata sul sito del corso
(h ps://infermieris ca.unisi.it).
I candida ammessi ricevono tramite posta ele ronica, all’indirizzo indicato nella domanda,
idonea comunicazione con l’indicazione del termine entro cui eﬀe uare l’iscrizione.
L’invio della comunicazione ha valore di no ﬁca ed il termine indicato per l’iscrizione è da ritenersi
perentorio.
I candida ammessi sono tenu a veriﬁcare la ricezione della comunicazione.
b) Obbligo per i candida ammessi iscri ad Ateneo italiano:
con la comunicazione ricevuta, i candida ammessi devono presentare, presso l’Università di
provenienza, la domanda di trasferimento o rinuncia di corso verso il corso di laurea in
Infermieris ca dell’Università di Siena;
devono inoltre far pervenire all’Uﬃcio servizi agli studen , entro la scadenza indicata nella
comunicazione di cui al precedente punto a), la ricevuta o dichiarazione sos tu va dell’avvenuta
presentazione della domanda di trasferimento o rinuncia.
c) Obbligo per i candida ammessi iscri ad Ateneo straniero:
con la comunicazione ricevuta, i candida ammessi devono presentare, presso l’Università di
provenienza, la domanda di rinuncia o trasferimento;
devono inoltre far pervenire all’Uﬃcio servizi agli studen , entro la scadenza indicata nella
comunicazione, la ricevuta o dichiarazione sos tu va dell’avvenuta presentazione della domanda
di rinuncia o trasferimento.
d) Obbligo per i ci adini extracomunitari
Oltre alla documentazione di cui ai preceden pun
devono presentare idoneo tolo di soggiorno in Italia.
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b) o c) i ci adini extracomunitari

e) Scaduto il termine previsto nella comunicazione, di cui al punto a) del presente ar colo, i
candida vengono considera rinunciatari al posto.
6. RECUPERO POSTI
Nel caso in cui i candida vincitori della selezione non perfezionino la procedura entro la scadenza
indicata nella comunicazione di cui al precedente art. 5 punto a), l’Uﬃcio servizi agli studen
procede, in base all’ordine della graduatoria, a conta are, sempre per posta ele ronica, i
successivi aven diri o, assegnando loro una nuova scadenza per il perfezionamento della
procedura di iscrizione.
Per informazioni inviare una mail a sanitarie.biomediche@unisi.it
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AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
OGGETTO: CORSO DI LAUREA IN INFERMERISTICA - RICHIESTA DI NULLA -OSTA ISCRIZIONE 2° E
3°ANNO DI CORSO – ANNO ACCADEMICO 2019/2020
La/il so oscri a/o ________________________________________________________________,
nata/o a ______________________________, il _________, ci adina/o_____________________,
residente in:
comune ______________________________ cap.______prov. ___stato_____________________,
tel. _________________ cell. _______________ indirizzo posta ele ronica___________________,
 Iscri a/o per l’ a. a. 2018/2019 al ______ anno: in corso/fuori corso/ripetente ( cancellare la
voce che non interessa)
del corso di laurea in ______________________________________________________________
del Dipar mento/Facoltà/Scuola di __________________________________________________
dell’Università di_____________________;
e /o
 Laureata/o il ___________ nel corso di laurea in
_______________________________________________________________________________
del Dipar mento/Facoltà/Scuola di ______________________________________ dell’Università
di_____________________
CHIEDE
IL NULLA OSTA ALL’ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 AL SECONDO/TERZO ANNO
DEL CORSO DI L AUREA IN INFERMIERISTICA.
Luogo, ______________________ Data, _______________________
Firma _______________________
ALLEGA:
□ documento di iden tà
□ piano di studi
□ transcript of records (solo per studen provenien ad Atenei stranieri)
□ autocer ﬁcazione degli esami supera
□ programma dei corsi
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