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OGGETTO: Bando di concorso per l’accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie (Classi L-SNT/1, L- 
SNT/2, L-SNT/3) - Anno Accademico 2020/2021 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 – “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”; 
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 – “Riordino della disciplina in materia sanitaria”; 
VISTO il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ed in particolare l’art. 39 (c. 5);  
VISTA la Legge 2 agosto 1999 n. 264 – “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive 
modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettere a) e 4, comma 1; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  
VISTO Il D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 – “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 
agosto 1999 n. 394 in materia di immigrazione”; 
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170  - “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 – “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999 n. 509”;  
ESAMINATO il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni 
sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;  
VISTE le disposizioni interministeriali del 16 giugno 2020 relative alle "Procedure per l'accesso degli 
studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2020-2021"; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha fissato al 8 settembre 2020 il giorno di 
svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2020/2021; 
VISTO il D.M. del 16 giugno 2020 n. 218 recante le modalità di svolgimento della prova d’esame per i Corsi 
di Laurea e di Laurea Magistrale ad accesso programmato di cui all’art. 1 comma 1 lettera a legge 264 del 2 
agosto 1999 ed in particolare gli articoli 7, 9, 10 e 11 del DM. 218/2020; 
VISTO il D. M. del 26 giugno 2020 n. 240 di ripartizione dei posti per l’”Accesso al corso di Laurea Magistrale 
a ciclo unico ad accesso programmato nazionale dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 
2020/2021” che in allegato riporta la determinazione del contingente dei posti destinato ai candidati dei 
Paesi non UE residenti all’estero; 
PRESO ATTO che il D.M. n. 241 del 26 giugno 2020 stabilisce il numero di posti disponibili a livello nazionale 
per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati comunitari e non 
comunitari residenti in Italia per l’A.A. 2020/21; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 (c. 1), della citata Legge 2 agosto 1999 n. 264, il bando per le prove di 
ammissione ai corsi ad accesso programmato deve essere pubblicato almeno sessanta giorni prima dello 
svolgimento; 
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VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito con   modificazioni in legge 21 aprile 2020 n. 27, e in particolare l’art. 101;  
VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», convertito con modificazioni in legge 22 maggio 2020 n.35, e in particolare l’articolo 1, comma 
2, lett. p); 
VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19» ed in particolare l’art. 1, co. 13; 
VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n.  19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 1 co. 1 
lettere q), s); 
PRESO ATTO della nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale 
relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: “progressiva 
riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione superiore e dei 
centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown.” ove, a pag. 53, si  prevede, in particolare, che :” 5.le 
attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di 
laurea,  scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità 
a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l’adozione di mascherine in tutte le 
fasi della prova”; 
ESAMINATE le delibere della Giunta della Scuola di Medicina del 26 febbraio 2020, del 27 aprile 2020 e del 
17 giugno 2020 inerente il potenziale formativo e l’offerta formativa relativa ai corsi ad accesso 
programmato nazionale e locale per l’a. a. 2020/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2020/10.1 del 24 aprile 2020 di approvazione della 
contribuzione studentesca per l’A.A. 2020/21 e la successiva delibera n. 8/2020/11.1 del 26 giugno 2020 di 
integrazione della stessa; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2020/12.2 del 26 giugno 2020 di approvazione della 
dell’offerta formativa per l’a.a. 2020/2021; 
PRESO ATTO della nota del Presidente del Corso di Laurea di Fisioterapia - Prof. Carlo Cisari - del 7 luglio 
2020 che propone la ridefinizione del numero massimo di studenti iscrivibili per il suddetto corso di Laurea 
per la sede formativa di Alessandria in n. 25 e per la sede di Novara in n. 35; 
VISTA la delibera della Giunta della Scuola di Medicina del 17 giugno 2020 che individua i componenti della 
Commissione per il test di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2020/2021; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;  
VALUTATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 
1. di approvare il sotto riportato bando (allegato n. 1) per l’accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni 
Sanitarie (Classi delle Lauree delle Professioni Sanitarie L-SNT/1, L- SNT/2, L-SNT/3) della Scuola di Medicina 
anno accademico 2020/2021:  
 
Si dispone la pubblicazione del suddetto bando nel sito web di Ateneo http://www.uniupo.it e della Scuola 
di Medicina, nonché l’affissione all’albo di Ateneo.  

            
   IL RETTORE 

                                                                                                         (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
Visto  
Il Responsabile del Settore 
Amministrazione Dipartimenti e Scuola di Area Medica  
(Dott. Francesco Cellerino) 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.  
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