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• Visto il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca prot. n.213 del 12 giugno 2020, recante “Modalità di 

ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l’a.a. 2020/21”; 
• Visto il decreto ministeriale n. 239 del 26 giugno 2020 relativo alla definizione del numero dei posti disponibili 

per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'a. a. 2020/2021; 
• Visto il decreto rettorale n. 3193 del 26 agosto 2020 “Bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale in 

Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT_1), Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
(LM/SNT_2)”; 

• Visto il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca prot. n. 799 del 28 ottobre 2020, reso necessario a 
causa dell'evolversi della pandemia da COVID-19, concernente “il rinvio della data di svolgimento della prova 
di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie” da espletare entro il mese di marzo 
2021; 

• Visto il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 (pubblicato in GU serie generale n. 11 del 15-01-2021 - supp1. ordinario n.2) 
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; 

• Visto il Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 3 febbraio 2021, prot. DFP-0007293 "di 
svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'art. l, comma10, lettera z) del d.P.C.M. 14 gennaio 2021"; 

• Visto il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2021, n. 231 che stabilisce, in particolare, che le prove di ammissione 
ai Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie per l'a.a. 2020/2021 si svolgeranno entro e non oltre il 
giorno 26 marzo 2021 e che le modalità di espletamento delle prove sono definite in base all'organizzazione 
prevista dalle singole università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 10, lettera z) del d.P.C.M. 14 
gennaio 2021 e del Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 3 febbraio 2021, prot. DFP-
0007293 sopra citati; 

• Vista la nota congiunta (2 marzo 2021) del Preside della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, Prof. 
Sambuceti e del Presidente della Commissione d’esame, Prof. Schenone, con la quale si stabilisce che la prova 
di ammissione per le lauree magistrali delle professioni sanitarie si svolgerà il 22 marzo 2021 in modalità a 
distanza e che il regolamento sulla procedura e l'informativa relativa alla prova saranno pubblicati sul sito di 
Ateneo, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica che, al fine di tutelare al massimo la 
salute collettiva, impone la necessità di confermare la riduzione della mobilità complessiva delle persone; 

• Ritenuto di dover procedere alla modifica del “Bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Scienze 
infermieristiche e ostetriche (LM/SNT_1), Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT_2)” sopra 
richiamato; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

L’ART. 4 - PROVA DI AMMISSIONE del “Bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Scienze 
infermieristiche e ostetriche (LM/SNT_1), Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT_2)” 
è modificato come segue: 
La prova di ammissione avrà luogo in modalità telematica il giorno 22 marzo 2021. Le modalità tecniche 
della prova telematica, inclusi il sistema di sorveglianza e le dotazioni necessarie, saranno comunicate 
in un successivo avviso che sarà pubblicato nella sezione Notizie ed eventi del sito del corso (per Scienze 
infermieristiche e ostetriche al link https://corsi.unige.it/9279/news, per Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie al link https://corsi.unige.it/9285/news) entro il 15 marzo 2021. I candidati sono 
convocati alle ore 9.30 per consentire alla Commissione di procedere alle operazioni di identificazione. 
L’inizio della prova è fissato alle ore 11.00 e per lo svolgimento della stessa è assegnato un tempo di due 
ore (2 h). 

 
Art. 2 
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L’ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI E DELLA 
COMMISSIONE del “Bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e 
ostetriche (LM/SNT_1), Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT_2)” è modificato come 
segue: 
I candidati in occasione della suddetta prova dovranno identificarsi a mezzo di valido documento di 
riconoscimento. I candidati dovranno accertare preventivamente la stabilità della connessione internet 
nel luogo da cui si collegheranno, al fine di garantire il valido svolgimento della prova telematica. 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. Alla Commissione esaminatrice è rimessa ogni responsabilità in ordine al 
regolare svolgimento della prova. Le altre modalità pratiche di svolgimento della prova saranno rese 
note prima della prova stessa. 

 
Art. 3 

L’ART. 8 – GRADUATORIE DI MERITO del “Bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Scienze 
infermieristiche e ostetriche (LM/SNT_1), Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT_2)” 
è così modificato: 
Le graduatorie, entro il giorno 2 aprile 2021, saranno visualizzabili on line da ciascun candidato 
attraverso la sezione Notizie ed eventi del sito del corso (per Scienze infermieristiche e ostetriche al link 
https://corsi.unige.it/9279/news, per Scienze riabilitative delle professioni sanitarie al link 
https://corsi.unige.it/9285/news). 
Non sarà data alcuna comunicazione personale ai candidati. 

 
Art. 4 

L’ART. 9 - ISCRIZIONE del “Bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Scienze infermieristiche 
e ostetriche (LM/SNT_1), Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT_2)” è modificato 
come segue:  
I candidati utilmente collocati nella rispettiva graduatoria dovranno iscriversi entro le ore 12.00 del 9 
aprile 2021 utilizzando esclusivamente la procedura di immatricolazione on line, sul portale 
https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/immatricolarsi. 

 
Art. 5 

L’ART. 10 - POSTI DISPONIBILI A SEGUITO DI RINUNCE del “Bando di ammissione ai corsi di laurea 
magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT_1), Scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie (LM/SNT_2)” è modificato come segue: 
Il 13 aprile 2021 saranno visualizzabili da ogni candidato attraverso la sezione Notizie ed eventi di 
ciascun corso di studi a concorso 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 on line, pena la decadenza dal diritto, entro e 
non oltre le ore 12.00 del 16 aprile 2021. 
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. 6 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo. Il 
documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area Didattica. 

 

 

IL RETTORE 

(Prof. Federico Delfino) 
Firmato digitalmente 
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