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il decreto legislativo 30 luglio 1,999, n. 300, e successive

modificazioni, tecante "fufotma dell'otganizzazione del Governo,
a norma dell'atticolo 11 della legge 15 rn rzo 7997 , n. 59" e, in
particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 1. 1), che, a seguito della

modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 1.21,

istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Universiti e della fucerca;

il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 1.27, recante

"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo rn apphcazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5,

dispone il uasferimento delle funzioni del Mirustero dell'Universiti
e della Ricetca, con le tnerenti risorse ftnanziarie, strumentali e di
personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Universiti e della

Ricerca;

il decreto legislativo 30 dicembre 7992, n. 502, recante "Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'atticolo 1 della

legge 23 ottobre 7992, n, 427", e, in particolare, l'articolo 6-tet;

la legge 2 agosto 7999, n. 264, recante "Nome in materia di
accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e

tntegraziont, e, h particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),

e l'articolo 4, comma 7;

la legge 10 agosto 2000, n. 251., recante "Disciplina delle

ptofessioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabiJitazione,

della prevenzione nonch6 della professione ostetrica";

il decreto legislativo 25 lugho 1998, n. 286, rccante "Testo unico
delle disposizioni concernenti Ia disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni
e integrzztoni, e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;

i] decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universiti e della
Ricerca 22 ottobre 2004,, n. 270, contenente "Modifiche al
Regolamento recante norme concetnenti l'autonomia didattica
degli Atenei, approvato con decteto del Ministro dell'universiti e

della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembrc 1.999,n. 509,,;
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il decreto ministeriale B gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 28 maggio 2009, n. 1,22, recante "Determinazrone

delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi

del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270";

il decreto interministeiale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l' eqripanzione dei

diplomi di laurea di cui agh ordinamenti non aflcorz- riformulati ai

sensi del decteto ministedale 3 novembre 7999 n. 509 alle lautee

specialistiche delle classi di cur ai decreti ministedah 23 novembre
2000, 2 aprile 2001 e 12 apnle 2001, e alle lauree magistrali delle

classi dr cui ai decreti mrrustedah 76 marzo 2007 e 8 gennaio 2009

ai frni della partecipaztone ai pubblici concorsi;

il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universiti, della ricerca,

del 3 aprile 2018 prot. n. 261, recante "Modaliti di ammissione ai

corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'a.a.

201,8/2079";

la rilevazione telativa al fabbisogno professionale delle professioni
sanitatie per l'anno accademico 2018-201,9 che il Ministero della

Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del D.L.gs. n. 502/7992,
trasmessa alla Conferenz^per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e

le Proyince Autonome in vista dell'accordo formale;

I'Accordo della Conferettz^ petmanente per i rapportt fta lo Stato,

Ie Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27

Sugno 2018 n.rep.120/2018 CSPI;

la necessiti di emanare il presente decreto al fine di consentire la
pubblicazione dei bandi di concorso di ammissione ai corsi di
laurea delle professioni sarutarie da parte degh Atenei, nel nspetto
di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1., della legge n.

264/1999;

la potenziale offerta formativa cosi come deliberata dagli Atenei
con espresso rifenmento at patametri di cui all'ard.colo 3, comma
2,lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;

le proposte formulate in data 25 giugno 2018 dal tavolo tecnico
composto dai rappresentanti del Ministero dell,Istruzione,
dell'Universiti e della fucerca, del Ministero della Salute, deila

VISTE
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Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome, dell'Osservatorio delle Professioni sanitarie, della

Conferenza dei Presidi delle Facolti di Medicina e Chirurgia e

dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e

della fucetca;

che la formazione acquisita nelle lauree magistrali delle professioru

sanitarie d. finahzzata all'acquisrzione delle funzioni dirigenziali
nelle telative atee professionali e alla formazione degli studenti
iscritti ai corsi di laurea triennale;

conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3,

cortuna l,lettera a), della legge n. 264/1999;

alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di
accogliere tntegralmente l'offerta formativa definita dalle
Uruversiti per l'a.a. 2018/2019;

di determin^te, pet l'anno accademico 2018/2019, il numero dei

posti disponibili a livello nazronale per l'ammissione ai corsi di
laurea magistrale delle professioru sanitarie e di disporte La

ipardztone dei posti tra le Universiti

CONSIDER_tTO

TENUTO

RITENUTO

RITENUTO

DECRETA:

Articolo 1

1'. Per l'anno accademico 201,8/2019, il numeto dei posti disponibili a livello nazionale per le
immauicolazioru il cotsi dr lar:uea magistrale delle professioni sanitarie destinati ai candidati
comunitari e non comunitari residenu rn Italia, di cui alf'art. 39, comma 5, del decreto
legislativo 25 lugho 1998, n. 286 i detetminato come di seguito indicato per ciascuna classe

di afferenza e tipologia di corso, secondo la npartnione dr cui alla tabella allegata che
costituisce parte integrante del presente decreto.

Classe LMISNT I
Scienze infermieristiche e osteffiche
Classe LMISNT 2

Scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione
Classe LMISNT 3

Scienze delle ptofessioni sanitarie tecniche diagnostiche
Classe LMISNT 3

Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali

n.1.259

609

411

85
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Classe LMISNT 4

Scienze delle ptofessioni sanitarie della ptevenzione 235

Articolo 2

1,. Ciascuna Universiti dispone l'ammissione dei candidati comunitari e non comunitad di cui
a7l'att.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 n base alla graduatoria di
merito secondo quanto previsto dall'annuale decreto ministeriale recante le modaliti e i
contenuti della ptova di ammissione ai cotsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie,

nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

Articolo 3

Della pubbbcazione del presente decreto nel sito MIUR d dato awiso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Itatana, 4 o serie speciale Concorsi ed esami.
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Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie
Posti per candidati """T:ffi;l#;'f.ififf;';ih:HJjfa'rdi cui ar,art' 3e' comma 5,

Universita

Classe
LM/SNT 4

Scienze delle
professioni

sanitarie della
prevenzione

Classe
LMISNT3

Scienze delle
professioni

sanitarie
tecniche

assistenziali

Classe
LMISNT 3

Scienze delle
professioni

sanitarie tecniche
diagnostiche

Classe
LMISNT 1

Scienze
infermieristiche e

ostetriche

Classe
LM/SNT2

Scienze
riabilitative

delle
professioni

sanitarie

BARI 20

BOLOGNA

BRESCIA 20

CAGLI_ヽRI 50
CAMPANIA― ``L

アヽANヽ 71TELLI''

CATANIA 40

Cattolica del Sacro Cuore

CHIETI―PESCARA

FERRARA 30

FIuNZE 70 25

GENOVA

L'AQUILヽ ，

一 49 48

MESSINA

MILヽN()

MILANO_BICOCCA 30
MODENA cREGGIO
EヽIILLヽ

.M()LISE う
‘

Napoli Federico II 20 30 40

PAD()VA
20 20

PALEnf()
40 40

PAbLヽ

PAVIA

PERUGIA
40 30

PIE卜10NTE
()RIENTALE
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PISA 20

Poltccnica dcllc

卜LヽRCHE

R()ヽLヽ "La Saoienza‖ 10 30 49

ROMA "Tor Yergata" 40 60

S Raffaele卜 lILAN() 30

ヽ SヽS2ヽRI

SIENA

TORIN()

ヽ
アERONA 30

Totale complessivo 235 411 1259 609


