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ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 
(LM/SNT1 classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche) 

 
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

Questo bando disciplina l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche per l’a.a. 
2021/2022. 

Il corso è interateneo con l’Università degli Studi di Udine e viene attivato presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 
ottobre 2004, n. 270 e del Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 (Determinazione delle classi delle lauree magistrali 
delle professioni sanitarie). 
La durata del corso è di due anni accademici (per il 2021/2022, viene attivato il solo primo anno di corso) e 
l’accesso è programmato a livello nazionale (legge 264/1999, art. 1). 
L’ammissione avviene all’esito di specifica prova e dei punteggi attribuiti ai titoli valutabili, in base alla graduatoria 
di merito, nel limite dei posti disponibili (DM 1058 del 06/08/2021). 
Anche gli studenti già iscritti ad altri Corsi di Studio presso questa o altra Università, che intendono fare passaggio 
o trasferimento al primo anno, devono superare l’esame di ammissione. 

ART. 2 - POSTI DISPONIBILI  

I posti disponibili sono 30 e sono riservati ai candidati dei Paesi UE (ed equiparati) e non UE residenti in Italia (DM 
1066 del 17/08/2021). 
Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini di Norvegia, Islanda, 
Lichtenstein, Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino e Santa Sede e i cittadini extra UE già 
stabilmente soggiornanti in Italia. 
Il/la candidato/a in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana o di un altro Paese UE, concorre con i 
cittadini comunitari ed equiparati, ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 comma 2. 

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla prova di ammissione coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli: 

− laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale delle 
Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1); 

− diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
magistrale delle Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1); 

− titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale delle 
Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1), di cui alla legge n. 42/1999 (purchè in possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore o di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la 
normativa vigente). 

Coloro che sono in possesso di un titolo conseguito all’estero devono dimostrarne la validità abilitante in Italia. 

I candidati devono possedere i requisiti di ammissione entro la data di presentazione della domanda di 
ammissione al concorso. 

ART. 4 - AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO  

Possono essere ammessi al corso, prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione e in deroga alla 
programmazione nazionale dei posti, in considerazione del fatto che svolgono già funzioni operative: 

- coloro che ricoprono una funzione di direzione di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
magistrale delle Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1), formalmente attribuita dall’Ente di appartenenza 
(strutture pubbliche e strutture convenzionate con il SSN); 
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- coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del 06/08/2021, 
dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale delle 
Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1). 

È comunque richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo di studio conseguito 
all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. 

Anche le domande di ammissione in soprannumero vanno presentate con le modalità previste 
dall’articolo 5. 
I candidati, la cui domanda di ammissione in soprannumero non sia stata accolta, potranno partecipare alla prova 
di ammissione, purchè in possesso dei requisiti richiesti e purchè abbiano presentato domanda, in base alle 
modalità previste all’Art. 5, per i posti disponibili di cui all’Art. 2. 

I nominativi dei candidati ammessi in soprannumero saranno pubblicati su https://corsi.units.it/ME05/iscrizione 
entro il 20 ottobre 2021. 

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione deve essere presentata, esclusivamente on line, dal giorno 6 settembre 2021 
entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 14 ottobre 2021 e deve essere perfezionata, entro lo stesso 
termine, con il pagamento del contributo. 

Procedura da seguire: 

• collegarsi ai Servizi on line https://esse3.units.it/Home.do e, se non già in possesso delle credenziali di 
Ateneo, registrarsi seguendo le modalità indicate; 

• selezionare dal menu la voce Home>>Ammissione/Selezione ed iscriversi al concorso per il corso di 
laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche 

• inserire, in formato pdf, il modulo “A” valutazione titoli per l’accesso al corso di laurea magistrale in scienze 
infermieristiche ed ostetriche. Il mancato inserimento del modulo “A” comporta l’esclusione dalla selezione 
per i posti disponibili di cui all’Art. 2. 

• per coloro che vogliono far domanda per l’accesso in soprannumero di cui all’Art.4, inserire, in formato pdf, 
il modulo “B” richiesta di ammissione in soprannumero al corso di laurea magistrale in scienze 
infermieristiche ed ostetriche in deroga al superamento della prova di ammissione 

I moduli “A” e “B” saranno resi disponibili alla pagina https://corsi.units.it/ME05/iscrizione entro il 6 settembre 
2021. 

• versare il contributo di euro 50,00 entro il  termine del 14 ottobre 2021 utilizzando esclusivamente la 
piattaforma PagoPa. 

 Sull’utilizzo di PagoPa vedi ““F.A.Q. PagoPA® e modalità di pagamento tasse universitarie”” cui si accede 
seguendo il percorso Studenti>>Tasse e agevolazioni>>Modalità di pagamento. Non sono ammesse altre 
modalità di pagamento. Il contributo non sarà rimborsato in nessun caso 

 

CANDIDATI CON DISABILITÀ E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO   

Il candidato che si trova in situazione di invalidità civile e/o handicap di cui alla legge n. 104/1992, o DSA di cui 
alla legge n. 170/2010, che intende sostenere la prova di ammissione deve scansionare la certificazione 
attestante l’invalidità e/o la disabilità, o la certificazione per la diagnosi di DSA e inviarla tempestivamente 
all'indirizzo mail disabili.dsa@units.it. 
Vista l’attuale riduzione delle attività degli ambulatori del SSN ed al fine di evitare che il candidato possa trovarsi 
nell'impossibilità di richiedere la certificazione aggiornata, sono ammesse le richieste dei candidati con disabilità o 
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 seppur in possesso di 
certificazioni non recenti, con riserva di richiedere successivamente, non appena l’attività del SSN sarà 
ripristinata, l’integrazione della documentazione ivi prevista. 
Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 ha diritto ad un tempo 
aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova. 
Al candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 
30% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova; in caso di particolare gravità certificata del 
DSA, l’Ateneo può consentire, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento della prova stessa, l’utilizzo 
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dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore 
scelto dall’Ateneo con il supporto del Servizio disabili e DSA di Ateneo. 
La diagnosi di DSA, rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio 
sanitario regionale, deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è 
obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno. 
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli 
elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari. 

ART. 6 - PROVA DI AMMISSIONE 

La prova di ammissione si svolgerà il 29 ottobre 2021 a Trieste in Piazzale Europa, n. 1 negli edifici H3 e C1. 
I candidati dovranno presentarsi alle ore 9.30 per le operazioni di identificazione con un idoneo documento di 
identità. I candidati che ne siano sprovvisti non saranno ammessi a sostenere la prova. 
Per consentire il regolare avvio della prova, il termine ultimo per l'ingresso dei candidati è fissato alle ore 
12.30. Da quel momento in poi non sarà consentito l'accesso ai candidati. Non assume rilevanza alcuna la 
motivazione del ritardo. 
La prova avrà inizio alle ore 13.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 2 ore.  

Eventuali ulteriori informazioni in base alle indicazioni fornite dal MUR o - in materia di igiene e sanità pubblica - 
dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, saranno rese note con successivo provvedimento pubblicato nella 
pagina https://corsi.units.it/ME05/iscrizione, entro il 19 ottobre 2021. 

La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento 
Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, garantisce il corretto svolgimento delle 
procedure inerenti la prova di ammissione. Spetta alla stessa Commissione stabilire le modalità in ordine 
all’esercizio della vigilanza sui candidati durante lo svolgimento della prova.  
Il Responsabile del procedimento relativo alla prova di ammissione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
successive modifiche e integrazioni, è il Presidente della Commissione giudicatrice. 
La prova di ammissione consiste nella soluzione di 80 (ottanta) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, 
tra cui il candidato deve individuarne 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 e inglese; 

− scienze umane e sociali. 
Sulla base dei programmi di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente bando, vengono 
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. 

Sono causa di annullamento della prova:  
1) lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato è iscritto, a 
meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d’esame e di tanto sia dato atto a verbale;  
2) l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, 
smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni 
anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;  
3) l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o 
di un componente della commissione;  
4) l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso 
lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;  
5) l’apportare modifiche, integrazioni e\o correzioni al modulo risposte dopo la scadenza del termine di consegna.  

L’annullamento della prova è disposto dalla commissione. 
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ART. 7 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIA 
 

Per la valutazione del candidato, la commissione giudicatrice 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 della disciplina specifica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe 
di laurea magistrale delle Scienze infermieristiche e ostetriche (SNT LM1); cultura generale e ragionamento 
logico; 

− regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; 

− cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese; scienze umane e sociali. 

Agli eventuali altri titoli sono assegnati i punteggi, come stabilito al seguente elenco: 

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi 
fino ad 1 punto per ciascuno titolo 
fino ad un massimo di punti 3 

attività professionale nell'esercizio di una delle professioni sanitarie 
ricomprese nella classe di laurea magistrale delle Scienze 
infermieristiche e ostetriche (SNT LM1), idoneamente documentate e 
certificate, presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che 
convenzionati con il SSN o in regime di libera professione 

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

attività professionale nella funzione di coordinamento o nella funzione 
specialistica formalmente riconosciuta in una delle professioni sanitarie 
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, presso servizi 
sanitari e socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN 

punti 1 per ciascun anno o frazione 
superiore ai sei mesi fino ad un 
massimo di punti 5 

Docenti e Tutor delle discipline professionalizzanti MED/45-50, incaricati 
formalmente presso i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie 

punti 0,50 per ciascun incarico/anno 
fino ad un massimo di punti 5 

attività di ricerca documentata in pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 3 

La commissione giudicatrice valuterà i punteggi relativi ai titoli dopo l’effettuazione della prova scritta (e solo per 
coloro che si saranno presentati alla prova) e prima della correzione della prova stessa. 

La graduatoria finale sarà pubblicata all'Albo ufficiale di Ateneo www.units.it/ateneo/albo e su 
https://corsi.units.it/ME05/iscrizione entro il 12 novembre 2021. Tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a 
tutti gli effetti. Non vengono date comunicazioni personali. 

ART. 8 - IMMATRICOLAZIONI 

I candidati ammessi in soprannumero e i candidati ammessi vincitori nella graduatoria di selezione dovranno 
presentare domanda di immatricolazione esclusivamente on line dal 12 novembre 2021 ed entro il termine 
perentorio delle ore 13:00 del 18 novembre 2021. La domanda dovrà essere perfezionata, entro lo stesso 
termine perentorio, con il pagamento della prima rata di tasse e contributi, pena la perdita del diritto 
all’immatricolazione. 

Al momento dell’immatricolazione gli interessati devono avere chiuso eventuali precedenti carriere 
universitarie o equiparate. 
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I candidati ammessi devono: 

1) collegarsi ai Servizi on line https://esse3.units.it/Home.do ed effettuare il login; 
2) procedere inserendo i dati e gli allegati richiesti; 
3) versare la prima rata di tasse e contributi entro il termine previsto per la domanda di immatricolazione 

esclusivamente utilizzando la piattaforma PagoPa, come da istruzioni reperibili su Studenti>>Tasse e 
agevolazioni, al punto>>Modalità di pagamento e rimborsi. Accedendo al link “pagamenti” dai servizi on 
line è possibile verificare lo stato del pagamento (un semaforo verde indica l’avvenuto accredito). 

Non sono ammesse altre modalità di pagamento. 

Nella stessa pagina Studenti>>Tasse e agevolazioni è pubblicato l’Avviso tasse e contributi studenteschi per 
l’anno accademico 2021/2022. 

Entro i termini previsti per l'immatricolazione, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero 
devono inviare a international.students@amm.units.it i documenti indicati alla pagina 
https://www2.units.it/international-students/ 

 Entro la stessa data, i cittadini non appartenenti all’Unione Europea dovranno anche inviare via mail all’Ufficio 
Ammissioni ai corsi di laurea e laurea magistrale il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta dello stesso 
con le modalità previste alla pagina https://www2.units.it/international-students/ 

Coloro che non faranno pervenire la documentazione entro i termini previsti perderanno il diritto ad immatricolarsi. 

 

CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE AL PRIMO ANNO 

PASSAGGIO DI CORSO: I candidati aventi diritto, iscritti ad altri corsi di laurea di questo Ateneo, non devono seguire la 
procedura d'immatricolazione on line, ma devono pagare la prima rata relativa al corso di provenienza e inviare 
via mail (utilizzando il proprio indirizzo mail istituzionale) la domanda di passaggio all’indirizzo 
areavitasalute.ammissioni@amm.units.it, entro gli stessi termini perentori previsti per l’immatricolazione indicando 
nell’oggetto: “Passaggio di corso – Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche …..”. Il modulo è 
reperibile sul sito www.units.it seguendo il percorso Studenti>>Segreteria studenti>>Come fare per>>Cambiare 
Corso di Studi.  

TRASFERIMENTO DA UN ALTRO ATENEO: I candidati aventi diritto, iscritti presso altre Università dovranno, entro il 
termine perentorio previsto, presentare la richiesta di trasferimento alla sede di provenienza e quindi 
immatricolarsi presso questo Ateneo seguendo la procedura di immatricolazione on line descritta sopra, 
scegliendo l'opzione "immatricolazione per trasferimento". Le istruzioni sono pubblicate alla pagina del proprio 
corso di studi, cui si accede dal menù Futuri studenti>>Come iscriversi della home page (www.units.it/). 

ABBREVIAZIONE DI CARRIERA: I candidati già in possesso di altro titolo magistrale dovranno immatricolarsi, entro il 
termine perentorio previsto, seguendo la procedura on line descritta sopra scegliendo l'opzione “abbreviazione 
carriera”. Le istruzioni sono pubblicate alla pagina del proprio corso di studi, cui si accede dal menù Futuri 
studenti>>Come iscriversi della home page (www.units.it/). 
Per richiedere il riconoscimento di esami svolti nella carriera precedente devono, entro la data 
dell’immatricolazione, inviarne l’autocertificazione all’indirizzo areavitasalute.ammissioni@amm.units.it 
specificando nell’oggetto “Abbreviazione – Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche”. 

IMMATRICOLAZIONE A SEGUITO DI RINUNCIA O DECADENZA: I candidati aventi diritto, decaduti e/o che hanno rinunciato agli 
studi presso questa o altra Università, dovranno immatricolarsi seguendo la procedura on line descritta sopra e 
scegliendo l’opzione “studente decaduto” o “studente rinunciatario”. Coloro che intendono chiedere il 
riconoscimento di esami svolti nella carriera precedente, devono, entro la scadenza dell’immatricolazione, inviare 
all’indirizzo areavitasalute.ammissioni@amm.units.it l’autocertificazione della carriera pregressa, indicando 
nell’oggetto “Rinuncia/decadenza – Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche” Oltre alla prima 
rata di tasse e contributi previsti per l’immatricolazione, questi candidati sono tenuti al pagamento degli importi 
pubblicati alla pagina Studenti>>Segreteria studenti>>Come fare per>>Riprendere gli studi dopo rinuncia o 
decadenza. 

IMMATRICOLAZIONE CON RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI CORSI SINGOLI: I candidati ammessi devono immatricolarsi, 
seguendo la procedura di immatricolazione descritta sopra, entro il termine perentorio previsto. Entro lo stesso 
termine devono inviare all’indirizzo mail areavitasalute.ammissioni@amm.units.it l’autocertificazione della carriera 
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pregressa, indicando nell’oggetto “Riconoscimento corsi singoli – Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e 
ostetriche”. 

Gli aventi diritto che non seguiranno le procedure sopra indicate entro i termini previsti perderanno il 
diritto all’immatricolazione. 

 

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E COPERTURA POSTI VACANTI  

Scaduto il termine del 18 novembre 2021, i posti rimasti vacanti vengono riassegnati nel rispetto dell’ordine della 
graduatoria. 
L’avviso del numero dei posti vacanti sarà pubblicato il 19 novembre 2021 nella pagina 
https://corsi.units.it/ME05/iscrizione. La domanda di immatricolazione dei candidati subentranti dovrà essere 
presentata dal 19 novembre 2021 ed entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 25 novembre 2021, con le 
stesse modalità già definite per i candidati vincitori (vedere procedura all’inizio dell’art. 8). 

Se successivamente dovessero risultare ulteriori posti disponibili, le operazioni di immatricolazione dei candidati 
collocati utilmente in graduatoria, che abbiano formalizzato la volontà di subentro entro i termini previsti, potranno 
continuare, previo parere favorevole del Consiglio di Corso di Laurea ed entro un termine compatibile con lo 
svolgimento dell’attività didattica, con le modalità che verranno rese note con successivo avviso. 
In nessun caso potranno essere accettate immatricolazioni al primo anno da parte di coloro che non hanno 
partecipato in questa sede all’esame di ammissione. 

ART. 9 - ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI, 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, conservati 
ed archiviati, con modalità anche informatica, dall’Università degli Studi di Trieste, per le finalità connesse alla 
gestione della presente procedura concorsuale. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura concorsuale. 
Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1. 
I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e ai 
collaboratori dei competenti uffici dell’Università, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. 
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora 
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti 
quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente 
da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avvengono su server ubicati all’interno 
dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, 
ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che 
saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del citato Regolamento comunitario e, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, nonché di 
ottenere la limitazione del trattamento, inviando una e-mail al Titolare o al Responsabile Protezione dei dati ai 
seguenti indirizzi ateneo@pec.units.it e dpo@units.it. 
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente 
normativa (Legge 241/90 e D.P.R. 184/2006). 
Ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Ufficio 
Ammissioni dell’Università degli Studi di Trieste. 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Gli avvisi relativi alle procedure di ammissione e gli altri atti ad essi collegati sono pubblicati sulla pagina 
https://corsi.units.it/ME05/iscrizione 
Ufficio Ammissioni ai corsi di laurea e laurea magistrale: areavitasalute.ammissioni@amm.units.it 
Ufficio Studenti Internazionali: international.students@amm.units.it 
Servizi di supporto: Servizio disabilità e DSA disabili.dsa@units.it 
Le modalità di accesso e gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Ammissioni ai corsi di laurea e laurea magistrale sono 
reperibili sul sito www.units.it/ percorso Studenti>>Segreteria Studenti>>Orari e contatti 

 
Trieste, 31 agosto 2021 
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Allegato n.1 
DM 1058 del 06/08/2021 

Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie 

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica 
Accertamento delle conoscenze teorico/pratiche e scientifiche 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, estes a 
anche alla dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo e di gruppi e della 
capacità di affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari; della capacità di 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 seguenti settori 
disciplinari: Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica. Accertamento della comprensione di frasi semplici per 
verificare il grado di conoscenza della lingua inglese. 

5) Scienze umane e sociali 
Psicologia, Pedagogia, Didattica, Sociologia, Filosofia, Management. Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse 
teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società. Accertamento della 
capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi e nella didattica ai diversi livelli. 
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