DIVISIONE CORSI DI AREA SANITARIA
E POST LAUREA

Decreto rettorale
Classificazione: V/2
N. allegati: 2
DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE
ESAME AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
A.A. 2019/2020
IL RETTORE
-

-

-

Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
Visto il D.M. 30 aprile 2019 n.394 con il quale sono state determinate le modalità, i contenuti e la
data di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni
sanitarie per l’anno accademico 2019/2020;
Visti i Decreti Ministeriali 28 giugno 2019 n.597 e 22 luglio 2019 n.678 concernenti la
programmazione, per l’anno accademico 2019/2020 del numero dei posti disponibili a livello
nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie e la
ripartizione degli stessi fra le università;
Accertato che con i decreti di cui al punto precedente all’Università degli Studi di Siena sono stati
destinati per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni
Sanitarie (classe LM/SNT2) n. 18 (diciotto) posti per studenti comunitari e non comunitari di cui
all’art.39, comma 5 del D.L. 286 del 25.7.98, come modificato dall’art.26 della legge 30.07.2002 n.
189, e n. 2 (due) posti per studenti stranieri residenti all’estero in possesso del visto d’ingresso per
motivi di studio che non rientrano nelle disposizioni di cui all’ 39, comma 5 del D.L.286 del 25.7.98;
per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1) n. 20 (venti) posti per studenti comunitari e non
comunitari di cui all’art.39, comma 5 del D.L.286 del 25.7.98, come modificato dall’art.26 della
legge 30.07.2002 n. 189, e 2 (due) posti riservati ai cittadini cinesi che hanno aderito al Progetto
“Marco Polo”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n.164/2012 del 7 febbraio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2012, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n.
1332 del 26 settembre 2016, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.R. rep. n.1546/2019 prot. n.145734 V/2 del 21 agosto 2019 con cui è stata indetta
dall’Università degli Studi di Siena per l’anno accademico 2019/2020 la prova di selezione per
l’ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;
Visto il D.R rep. n.1948/2019 prot. n.176827 V/2 del 15 ottobre 2019 con cui sono stati nominati la
Commissione esaminatrice, il Comitato di Vigilanza per la prova di selezione per l’ammissione al
primo anno dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;
Visti i verbali della Commissione esaminatrice protocollo n. 188747 V/2 del 7 novembre 2019;
Considerato che come previsto dall’art.6 comma 8, del predetto bando di concorso 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
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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. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più
giovane;
DECRETA
1. Per l’anno accademico 2019/2020 sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice per
l’ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie.
2. Sono approvate le graduatorie dell’esame di ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale
delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2019/2020, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte
integrante. Dette graduatorie verranno pubblicate indicando tutti i nominativi dei candidati con i relativi
punteggi.
3. Per l’anno accademico 2019/2020 vengono ammessi al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (classe LM/SNT2) i primi 13 (tredici) candidati comunitari e
non comunitari di cui all’art.39, comma 5 del D.L.286 del 25.7.98, come modificato dall’art.26 della legge
30.07.2002 n.189; al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1) i primi 20 (venti) candidati comunitari e non comunitari di
cui all’art.39, comma 5 del D.L. 286 del 25.7.98, come modificato dall’art.26 della legge 30.07.2002 n.189.
3.1 Tutti gli altri candidati presenti in graduatoria vengono dichiarati idonei.
3.2 I posti resisi vacanti, a causa della mancata iscrizione dei vincitori italiani e comunitari, verranno
ricoperti dai successivi idonei della suddetta graduatoria come previsto dall’art.9 comma 1 del bando di
concorso.
Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Katia D’Avanzo
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Visto
Il Responsabile della Divisione corsi di area sanitaria e post laurea
Giuseppe Giordano

Visto
Il Direttore generale vicario
Giovanni Colucci

ALLEGATI
1. graduatoria_c.d.l. magistrale scienze infermieristiche ed ostetriche
2. graduatoria_c.d.l. magistrale scienze riabilitative delle professioni sanitarie
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