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LA RETTRICE 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 673 (prot. n. 126822) del 14 giugno 2022 con cui è stato pubblicato il Bando di 

selezione per l’accesso agli anni di corso successivi al primo dei corsi a numero programmato 

nazionale della Scuola di Scienze della Salute Umana per l’anno accademico 2022/2023  

PRESO ATTO che a seguito del Decreto Rettorale n. 1201 (prot. n. 214485) del 03 ottobre 2022 di 

approvazione atti vi è ancora disponibilità di posti  

VALUTATO di poter riaprire i termini per poter permettere ai candidati interessati di presentare domanda ad 

esclusione del corso di laurea in Medicina e chirurgia per cui sono ancora in atto le procedure di 

ammissione di cui al decreto rettorale sopra richiamato 

 

DECRETA 

 

l’emanazione di un nuovo Bando di selezione per l’accesso agli anni di corso successivi al primo dei corsi a 

numero programmato nazionale della Scuola di Scienze della Salute Umana per l’anno accademico 

2022/2023 ad esclusione del corso di laurea in Medicina e chirurgia per le motivazioni riportate in premessa. 
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Art. 1 - Posti disponibili 

1. I posti disponibili sono i seguenti: 

Corsi di Laurea magistrale  
a ciclo unico 

II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO VI ANNO 

Totali 
di 
cui 
PT 

Totali 
di 
cui 
PT 

Totali 
di 
cui 
PT 

Totali Totali 

Odontoiatria e protesi dentaria ND - ND - 6   0 5 

                  

Corsi di Laurea II ANNO III ANNO 

Assistenza sanitaria 16 2 5 1      

Dietistica 0 - 1 0     
Educazione professionale 0 - 4 1     
Fisioterapia  0 - 3 1     
Infermieristica 15 2 89 9     
Logopedia 1 0 0 -     
Ostetricia 2 1 5 1     
Tecniche della prevenzione nell'ambiente 
e nei luoghi di lavoro 

2 1 3 1 
    

Tecniche di laboratorio biomedico 0 - 3 1     
Tecniche di neurofisiopatologia 1 0 5 1     
Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia 

0 - 3 1 
    

Tecniche ortopediche 4 1 8 1     
             

Corsi di Laurea magistrale II ANNO 

Scienze Infermieristiche ed ostetriche 1 0     
Scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie 

0 - 
      

Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche diagnostiche 

18 2 
      

Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione 

1 0 
      

 

2. I posti disponibili derivano da rinunce, trasferimenti, passaggi di corso o atti idonei a rendere un posto 

libero, rispetto a quelli indicati nei decreti annuali di programmazione, come definito dalle “Linee guida 

per la determinazione del numero dei posti e valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi 

al primo ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale di Medicina e 

Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e ai Corsi di laurea triennali e magistrali delle Professioni 

Sanitarie nonché determinazione dei posti in deroga” che si applicano per analogia. 

3. Il numero dei posti definiti nei decreti annuali di programmazione è complessivo ed è dato dalla somma 

dei posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia (L. 189/2002), dei posti 
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riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero e dei posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto 

Marco Polo. 

4. I dati sono stati rilevati alla data del 15 maggio 2022 dall’Unità di Processo Coordinamento delle Funzioni 

direzionali di Programmazione, Organizzazione e Controllo dell’Ateneo.  

5. Sono disponibili posti come studente part-time (PT) per chi è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 

del Regolamento Studente part-time (D.R. n. 1041 prot. 130637 del 10 agosto 2018), nei limiti dei posti a 

ciò riservati e nel rispetto della graduatoria di ammissione.  

Art. 2 – Posti in deroga 

1. Sono disponibili posti in deroga a favore di chi sia residente in uno dei comuni dell’area metropolitana 

di Firenze, Prato e Pistoia e sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a. abbia un handicap grave riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 5 

febbraio 1992 

b. abbia un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ai sensi della Legge n. 118 del 30 marzo 

1971 

c. abbia nel proprio nucleo familiare un parente di primo grado oppure il coniuge (compresi i 

conviventi more uxorio e le unioni civili ex Lege 76/2016) stabilmente convivente con grave 

patologia accertata da struttura ospedaliera, che necessiti di cure e/o assistenza in strutture 

localizzate nel territorio dell’area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia, per poter 

frequentare i corsi universitari dell’ateneo fiorentino e rendere così effettivo il diritto allo studio. 

Si specifica che tale determinazione, atteso le ragioni poste a suo sostegno, è finalizzata 

esclusivamente a favorire studenti in difficoltà. 

2. I posti sono individuati in deroga alla programmazione non in sovrannumero e pertanto, ancorché 

rimangano vacanti, per nessun motivo sono posti nelle disponibilità dei candidati secondo le procedure 

dell’ordinaria assegnazione, né possono cumularsi gli anni successivi. 

3. Il numero massimo di ammissioni in deroga al numero programmato per l’iscrizione agli anni successivi 

al primo per l’A.A. 2022/2023, a favore degli studenti di cui al precedente comma 1 del presente 

articolo, non potrà comunque superare per ogni anno di corso il 3% del numero complessivo dei posti 

a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, come indicati nella Tabella 2 che segue 

Corsi di studio 

II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO VI ANNO 

Totali 
di 
cui 
PT 

Totali 
di 
cui 
PT 

Totali 
di 
cui 
PT 

Totali Totali 

Odontoiatria e protesi dentaria 2 1 2 1 2 1 2 2 

Assistenza sanitaria 1 0 1 0      

about:blank
about:blank
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Corsi di studio 

II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO VI ANNO 

Totali 
di 
cui 
PT 

Totali 
di 
cui 
PT 

Totali 
di 
cui 
PT 

Totali Totali 

Dietistica 1 0 1 0     
Educazione professionale 2 1 2 1     
Fisioterapia  2 1 2 1     
Infermieristica 18 1 18 1     
Logopedia 1 0 1 0     
Ostetricia 1 0 1 0     
Tecniche della prevenzione nell'ambiente 
e nei luoghi di lavoro 

1 0 1 0 
    

Tecniche di laboratorio biomedico 1 0 1 0     
Tecniche di neurofisiopatologia 1 0 1 0     
Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia 

1 0 1 0 
    

Tecniche ortopediche 1 0 1 0     
Scienze Infermieristiche ed ostetriche 2 1       
Scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie 

2 1 
      

Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche diagnostiche 

3 1 
      

Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione 

1 0 
      

4. Per l’ammissione in deroga dovrà essere prodotta: 

▪  idonea certificazione, allegata a corredo della domanda di ammissione di cui al successivo articolo 

5 del Bando, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio, comprovante il tipo di 

invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto,  

▪ la certificazione rilasciata dalla struttura localizzata nel territorio dell’area metropolitana di Firenze, 

Prato e Pistoia presso la quale il richiedente o il parente è in cura o è assistito.  

ATTENZIONE: Per la tipologia sub c) il candidato dovrà dichiarare il grado di parentela oppure il 

rapporto di coniugo o di unione nonché la stabile convivenza, come risultante dai 

registri anagrafici del comune di residenza. 

Art. 3  – Chi può presentare domanda  

1. Può presentare domanda: 

● chi è iscritto per l’a.a.  2021/2022 ad un altro corso di studio dell’ateneo fiorentino e vuole 

chiedere il passaggio di corso 

● chi è iscritto per l’a.a. 2021/2022 allo stesso corso di studio, o a un corso di studio diverso, presso 

un altro ateneo italiano o estero e vuole chiedere il trasferimento di ateneo 

Attenzione: Chi è iscritto ad un ateneo estero deve possedere anche i requisiti previsti dalla 
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circolare MUR per l’a.a. 2022/2023 pubblicata alla pagina http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/ 

● chi si è laureato presso atenei italiani o esteri e vuole chiedere l’iscrizione con l’abbreviazione di 

corso 

● chi si è laureato presso un ateneo estero e vuole chiedere il riconoscimento del proprio titolo 

accademico estero. 

● chi è già stato iscritto al corso di studio e ha rinunciato agli studi, o è decaduto, e vuole chiedere 

la reimmatricolazione ad un anno successivo al primo. 

Art. 4 – Requisiti di carriera  

1. I requisiti richiesti sono: 

1.a Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria 

• per l’ammissione al IV anno il riconoscimento di almeno 112 CFU nei seguenti insegnamenti: 

o Anatomia Umana - 9 CFU 
o Biologia Applicata - 7 CFU 
o Chimica - 6 CFU 
o Fisica Applicata - 6 CFU 
o Istologia - 9 CFU 
o Lingua Inglese -7 CFU 
o C.I. Scienze Comportamentali e Metodologia Scientifica - 12 CFU 
o C.I. Microbiologia ed Igiene - 13 CFU 
o C.I. Patologia Generale e Oncologia - 10 CFU 
o C.I. Biochimica e Biologia - 9 CFU 
o Fisiologia - 9 CFU 
o C.I. Principi di Odontoiatria - 15 CFU 
Avere inoltre acquisito almeno 30 CFU superando esami del III° anno nei seguenti 
insegnamenti: 
o Anatomia Patologica - 6 CFU 
o Diagnostica per Immagini e Radioterapia - 6 CFU 
o Farmacologia - 6 CFU 
o C.I. Materiali Dentari e Tecnologie Protesiche e di Laboratorio - 15 CFU 
o C.I. Patologia Odontostomatologica e Dermatologia - 11 CFU 
o C.I. Scienze Mediche I - 16 CFU 

 

• per l’ammissione al VI anno il riconoscimento di almeno 232 CFU nei seguenti insegnamenti: 

o Anatomia Umana - 9 CFU 

o Biologia Applicata - 7 CFU 

o Chimica - 6 CFU 

o Fisica Applicata - 6 CFU 

o Istologia - 9 CFU 

o Lingua Inglese - 7 CFU 

o C.I. Scienze Comportamentali e Metodologia Scientifica - 12 CFU 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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o C.I. Microbiologia ed Igiene - 13 CFU 

o C.I. Patologia Generale e Oncologia - 10 CFU 

o C.I. Biochimica e Biologia -9 CFU  

o Fisiologia - 9 CFU 

o C.I. Principi di Odontoiatria - 15 CFU 

o Anatomia Patologica - 6 CFU 

o Diagnostica per Immagini e Radioterapia - 6 CFU 

o Farmacologia - 6 CFU 

o C.I. Materiali Dentari e Tecnologie Protesiche e di Laboratorio - 15 CFU 

o C.I. Patologia Odontostomatologica e Dermatologia - 11 CFU 

o C.I. Scienze Mediche I -16 CFU 

o C.I. Chirurgia Orale - 5 CFU 

o C.I. Discipline Odontostomatologiche - 28 CFU 

o C.I. Gnatologia - 4 CFU 

o Medicina Legale - 4 CFU 

o C.I. Neurologia e Psichiatria - 5 CFU 

o C.I. Scienze Mediche II - 14 CFU 

Avere inoltre acquisito almeno 30 CFU superando esami del V° anno nei seguenti insegnamenti: 
o C.I. Implantologia - 13 CFU, 

o C.I. Odontoiatria Pediatrica - 6 CFU 

o C.I. Odontoiatria Restaurativa - 12 CFU 

o C.I. Ortodonzia - 9 CFU 

o C.I. Parodontologia - 6 CFU 

o C.I. Patologia e Terapia Maxillo-facciale - 9 CFU 

o C.I. Protesi Dentaria - 5 CFU 

 

1.b Corso di laurea in Assistenza sanitaria 

• per l’ammissione al II anno il riconoscimento dell’esame Attività formative professionalizzanti del 
I° anno e il Tirocinio I. 

• per l’ammissione al III anno il riconoscimento dell’esame Attività formative professionalizzanti 
del II° anno e il Tirocinio II. 

 

1.c Corso di laurea in Dietistica 

• per l’ammissione al III anno almeno il riconoscimento dell’esame Attività formative 

professionalizzanti II anno e propedeutici, ovvero: 

o MED/49 ‐ Tirocinio I (10 CFU) - Laboratorio (1 CFU) 
o MED/49 ‐ Tirocinio II (25 CFU) - Laboratorio (1 CFU) 

 

1.d Corso di laurea in Educazione professionale 

• per l’ammissione al III anno il riconoscimento di almeno 80 CFU, di cui almeno 40 CFU di Tirocinio 
in ambiti affini all’educazione professionale. 
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1.e Corso di laurea in Fisioterapia 

• per l’ammissione al III anno il riconoscimento dell’esame Attività formative professionalizzanti 
del II° anno, comprendente MED/48 - Tirocinio II (20 CFU), MED/48, Valutazione funzionale (2 
CFU), e degli esami ad esso propedeutici, ovvero (oltre agli esami del primo anno): 

o Medicina generale e specialistica e chirurgia, comprendente Malattie apparato 
urogenitale (1 CFU), Medicina dello sport (1 CFU), Medicina interna (4 CFU) e Chirurgia 
generale (1 CFU); 

o Metodologia della ricerca, comprendente Principi di metodologia della ricerca clinica in 
riabilitazione (2 CFU), EBP in Fisioterapia (1 CFU) e Statistica medica e informatica (3 
CFU); 

o Malattie dell’apparato locomotore, comprendente Reumatologia (1 CFU), Ortopedia e 
traumatologia (3 CFU) e Medicina fisica e riabilitazione (2 CFU); 

o Medicina dello sviluppo e riabilitazione, comprendente Fisioterapia in età pediatrica (2 
CFU), Neuropsichiatria infantile (1 CFU) e Pediatria generale e specialistica (2 CFU); 

o Scienze e tecniche fisioterapiche, comprendente Metodologie fisioterapiche (5 CFU), 
Ausili, ortesi e protesi (1 CFU) e Tecniche terapia manuale (2 CFU); 

o Scienze neurologiche e psichiatriche, comprendente Psichiatria (1 CFU), Neurochirurgia 
(1 CFU) e Neurologia e neuro fisiopatologia (4 CFU). 
 

1.f Corso di laurea in Infermieristica 

• per l’ammissione al II anno il riconoscimento dell’esame Attività formative professionalizzanti del 

I° anno e propedeutici, ovvero: 

o Tirocinio I (MED/45) – 15 CFU; Laboratorio professionalizzante – 2 CFU + 
propedeuticità: 

o Infermieristica Clinica - 4 CFU 
o Infermieristica Generale - 1 CFU 
o Deontologia - 1 CFU 
o Metodologia Infermieristica - 1 CFU 
o Teorie del Nursing – 1 CFU 
o Anatomia Umana - 3 CFU 
o Istologia - 1 CFU 
o Fisiologia - 4 CFU 
o Biochimica – 2 CFU 
o Biologia Applicata - 1 CFU 
o Genetica - 1 CFU 
o Fisica - 1 CFU 
o Psicologia Clinica – 2 CFU 
o Sicurezza nei luoghi di lavoro - 1 CFU 

• per l’ammissione al III anno il riconoscimento dell’esame Attività formative professionalizzanti 
del II° anno e propedeutici, ovvero: 

o Tirocinio II (MED/45) - 23 CFU; Laboratorio professionalizzante - 1 CFU + 
propedeuticità: 

o Biochimica clinica - 1 CFU 
o Patologia clinica - 1 CFU 
o Patologia generale - 3 CFU 
o Semeiotica medica – 1 CFU 
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o Igiene generale e applicata – 2 CFU 
o Epidemiologia – 1 CFU 
o Legislazione sanitaria – 1 CFU 
o Infermieristica in sanità pubblica - 1 CFU 
o Microbiologia generale e clinica - 2 CFU 
o Anestesiologia – 1 CFU 
o Chirurgia generale – 3 CFU 
o Urologia – 1 CFU 
o Infermieristica clinica chirurgica – 3 CFU 
o Infermieristica nelle prestazioni diagnostiche e terapeutiche - 1 CFU 
o Infermieristica clinica medica – 3 CFU 
o Malattie infettive - 1 CFU 
o Medicina interna - 4 CFU 
o Diagnostica per immagini e radioprotezione - 1 CFU 
o Farmacologia - 2 CFU 
o Tossicologia – 1 CFU 
o Scienze dietetiche - 1 CFU 

 

1.g Corso di laurea in Logopedia 

• per l’ammissione al II anno il riconoscimento dell’esame Attività formative professionalizzanti del I 
anno e propedeutici, ovvero: 

o Anatomia Umana  
o Fisiologia  
o Istologia  
o Fisica  
o Informatica  
o Statistica Medica 
o Linguistica  
o Psicologia Generale  
o Biochimica  
o Biologia Applicata  
o Genetica Medica  
o Diagnostica per Immagini (Radioprotezione)  
o Audiologia (Semeiotica Foniatrica)  
o Scienze Tecniche Mediche Applicate (Semeiotica Logopedia)  
o Scienze Tecniche Mediche Applicate Tirocinio 1 MED/50 (17 CFU). 

 

1.h Corso di laurea in Ostetricia 

▪ per l’ammissione al II anno il riconoscimento dell’esame Attività formative professionalizzanti 

del I° anno e propedeutici, ovvero: 

o SSD MED 47 - TIROCINIO I – LABORATORIO 

+ propedeuticità: 

o Anatomia Umana 
o Fisica 
o Fisiologia 
o Istologia 
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o Medicina del Lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro 
o Diagnostica per immagini e radioterapia 
o Igiene generale e applicata (Igiene e sanità pubblica) 
o Assistenza infermieristica di base 
o Endocrinologia 
o Scienze Infermieristiche Ostetrico-Ginecologiche (Legislazione e deontologia 

professionale, Teorie della midwifery e semeiotica ostetrica) 
o Ginecologia e Ostetricia (Fisiopatologia della riproduzione umana, Adeguamenti 

materni, Placentazione e circolazione fetale) 
o Biochimica 
o Biologia Applicata 
o Genetica 
o Farmacologia 

• per l’ammissione al III anno il riconoscimento dell’esame Attività formative professionalizzanti 

del II° anno e propedeutici, ovvero: 

o SSD MED 47 - TIROCINIO II - LABORATORIO 

+ propedeuticità: 

o Biochimica clinica 
o Igiene generale e applicata 
o Microbiologia generale e clinica 
o Patologia clinica 
o Patologia generale 
o Malattie del sangue 
o Malattie dell'apparato cardiovascolare 
o Malattie infettive 
o Genetica medica (consulenza genetica prenatale) 
o Scienze tecniche dietetiche applicate (Alimentazione e dieta in gravidanza) 
o Pediatria generale e specialistica (assistenza, screening e profilassi del neonato, il 

neonato fisiologico e processi di adattamento alla vita neonatale, prematurità e 
rianimazione neonatale) 

o Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche (assistenza alla gravidanza fisiologica; 
attaccamento precoce, sostegno e promozione dell'allattamento materno) 

o Ginecologia e ostetricia (medicina prenatale, parto prematuro e poliabortività, 
patologie indotte dalla gravidanza). 

 
 

1.i Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

• per l’ammissione al II anno il riconoscimento dell’esame Attività formative professionalizzanti del I° 

anno e propedeutici, ovvero: 

o MED/50 Tirocinio I 15 CFU 
o BIO/10 Biochimica 5 CFU 
o BIO/13 Biologia applicata 1 CFU 
o MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica 2 CFU 
o BIO/16 Anatomia umana 2 CFU 
o FIS/07 Fisica applicata 2 CFU 
o MED/03 Genetica medica 1 CFU 

• per l’ammissione al III anno il riconoscimento dell’esame Attività formative professionalizzanti del 
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II° anno e propedeutici, ovvero: 

o MED/50 Tirocinio I 15 CFU 
o MED/50 Tirocinio II 20 CFU 
o BIO/10 Biochimica 5 CFU 
o BIO/13 Biologia applicata 1 CFU 
o MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica 2 CFU 
o BIO/16 Anatomia umana 2 CFU 
o FIS/07 Fisica applicata 2 CFU 

o MED/03 Genetica medica 1 CFU 
 

1.l Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico 

• per l’ammissione al III anno il riconoscimento dell’esame TIROCINIO E LABORATORIO II e 

propedeuticità come riportate nel Regolamento didattico del Corso di laurea. 

 

1.m Corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia 

• per l’ammissione al II anno il riconoscimento dell’esame Attività formative professionalizzanti del I 
anno e l’insegnamento di Anatomia umana e di Istologia. 

• per l’ammissione al III anno il riconoscimento dell’esame Attività formative professionalizzanti del 
II anno. 

 

1.n Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 

• per l’ammissione al III anno il riconoscimento dell’esame Attività formative professionalizzanti 
del II° anno e propedeutici, ovvero: 

o MED/50 – Tirocinio II (22 CFU) e Laboratorio II (1 CFU) 
o Diagnostica per immagini e radioterapia (3 CFU) 
o Malattie odontostomatologiche (1 CFU) 
o Scienze e tecniche mediche applicate alla TC (1 CFU) 
o Scienze e tecniche mediche applicate alla pediatria (1 CFU) 
o Neuroradiologia (2 CFU) 
o Scienze e tecniche mediche applicate (3 CFU) 

 

1.o Corso di laurea in Tecniche ortopediche  

• per l’ammissione al II anno il riconoscimento di almeno 6 CFU fra gli insegnamenti di base del I 
anno di seguito elencati: 

o Fisica Applicata (2 CFU) 
o Informatica (3 CFU) 
o Statistica Medica (3 CFU) 
o Fisiologia (4 CFU) 
o Biochimica (2 CFU) 
o Biologia applicata (2 CFU) 
o Anatomia Umana (4 CFU) 
o Genetica Medica (1 CFU) 
o Patologia Generale (3 CFU) 

• per l’ammissione al III anno il riconoscimento degli esami: 
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o Esame di Attività formative professionalizzanti del I° anno, comprendente Tirocinio I 
(20 CFU) 

o Esame di Attività formative professionalizzanti del II° anno, comprendente Tirocinio II 
(20 CFU) 
 

1.p Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

• per l’ammissione al II anno il riconoscimento dell’esame delle attività formative 

professionalizzanti del 1 anno e dei seguenti SSD: 

o MED/50 Scienze della prevenzione applicate (10 CFU) 

o SECS-P/07 (8 CFU) 

o M-PED/01 (3 CFU) 

o MED/01 (5 CFU) 

o MED/42 (2 CFU) 

 

1.q Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche  

• per l’ammissione al II anno il riconoscimento di almeno 40 CFU. Tra i 40 CFU richiesti è necessario 

aver conseguito i CFU indicati nei seguenti SSD: 

o SECS-P/07 (8 CFU) 

o MED/50 (10 CFU) 

o M-PED/01 (3 CFU) 

o MED/01 (5 CFU) 

o MED/42 (2 CFU) 

 

1.r Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche  

• per l’ammissione al II anno il riconoscimento dei seguenti SSD: 

o MED/45: Tirocinio – 10 CFU (120 ore) - Scienze infermieristiche generali, cliniche e 

pediatriche – 5 CFU 

o Scienze infermieristiche ostetrico – ginecologiche – 2 CFU 

o Statistica medica – 5 CFU 

o Igiene generale e applicata – 1 CFU 

o Economia aziendale – 4 CFU 

o Discipline demoetnoantropologiche – 2 CFU 

o Pedagogia generale e sociale – 3 CFU 

o Sociologia dell’ambiente e del territorio – 2 CFU 

 
2. La selezione è per soli titoli e non è richiesto il superamento di alcuna prova di ammissione. 

 Art. 5 – Come e quando si presenta domanda 

1. La domanda di partecipazione si presenta esclusivamente online tramite l’applicativo Turul 

(https://ammissioni.unifi.it).       

https://ammissioni.unifi.it/
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2. Le modalità di accesso a Turul sono le seguenti: 

● chi è già registrato a Turul accede direttamente con le credenziali SPID/CIE  

● chi non è registrato deve effettuare la registrazione e poi fare l’accesso con le credenziali 

SPID/CIE 

● chi è un utente straniero senza SPID/CIE deve effettuare la registrazione e poi accedere con 

username e password ricevute 

3. La domanda, compreso il pagamento di 30,00 euro come contributo di partecipazione, deve essere 

presentata entro le ore 23:00 del 21 novembre 2022. Oltre tale scadenza non è più possibile presentare 

domanda né effettuare il pagamento. 

4. Per presentare domanda occorre: 

a. Accedere a Turul 

b. Cliccare sulla voce “iscriviti ad un concorso” e selezionare il concorso di interesse 

c. Compilare la domanda in ogni sua parte indicando gli esami sostenuti, i crediti formativi 

universitari (CFU) conseguiti, con il relativo settore scientifico disciplinare (SSD), la data di 

sostenimento e la votazione ottenuta.  

Attenzione: sono validi solo gli esami già registrati nel libretto alla data di compilazione della 

domanda. 

d. Chiudere la domanda e pagare il contributo di partecipazione.  

e. Caricare gli allegati 

5. I candidati che chiedono l’ammissione in deroga di cui all’ articolo 2, devono inviare all’indirizzo e-mail 

inclusione@unifi.it: 

● certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo 

di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto 

● certificazione rilasciata dalla struttura localizzata nel territorio dell’area metropolitana di 

Firenze, Prato e Pistoia presso la quale il richiedente o il parente è in cura o è assistito 

● per la tipologia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) del presente Bando, il candidato dovrà 

dichiarare altresì il grado di parentela oppure il rapporto di coniugio o di unione, nonché la 

convivenza, come risultante dai registri anagrafici del comune di residenza. 

6. I candidati provenienti dallo stesso corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, in 

Odontoiatria e protesi dentaria e dai corsi di laurea triennali e di laurea magistrali delle Professioni 

sanitarie possono chiedere l’iscrizione esclusivamente per l’anno successivo a quello di iscrizione. La 

mailto:inclusione@unifi.it
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richiesta di iscrizione ad anni di corso diverso comporta l’esclusione dalla procedura selettiva di cui al 

presente Bando.  

7. I candidati provenienti da altri corsi di studio dovranno specificare per quale anno di corso concorrono.  

8. Chi deve caricare gli allegati: 

 

 Chi è studente o laureato dell’ateneo fiorentino non deve caricare alcun allegato.  

 

Chi proviene da un altro ateneo italiano deve allegare alla domanda i programmi degli esami 

sostenuti. 

 

Chi proviene da un ateneo estero deve allegare alla domanda la documentazione rilasciata 

dall’Ateneo di provenienza, tradotta in lingua italiana, legalizzata secondo la normativa vigente e 

accompagnata dalla Dichiarazione di valore in loco. La dichiarazione deve attestare: 

⮚ gli anni di iscrizione all’Università 

⮚ il numero di ore di attività didattica di ciascun insegnamento per cui ha sostenuto e/o 

convalidato esami, il voto e i relativi programmi didattici in lingua italiana 

Gli studi compiuti, se svolti presso atenei di Paesi UE, possono essere attestati dal Diploma 

Supplement. Se nel Diploma Supplement non sono riportati i programmi degli esami, questi devono 

essere allegati. 

Attenzione: verranno presi in considerazione soltanto gli insegnamenti che trovano una 

corrispondenza nell’Ordinamento italiano previsto per il Corso di studio richiesto. 

9. Come si caricano gli allegati: 

a. collegarsi all’indirizzo https://sol.unifi.it/postlauream/login.jsp 

b. cercare il concorso di proprio interesse 

c. caricare tutta la documentazione, insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità 

d. chiudere la sezione utilizzando l’apposito tasto. Se si chiude la pagina senza aver concluso la 

procedura gli allegati caricati andranno persi e la domanda sarà incompleta. 

Attenzione: ⮚ la documentazione inviata con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel 

presente comma e/o oltre i termini non sarà valutata.   

https://sol.unifi.it/postlauream/login.jsp
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⮚ Il solo upload della documentazione, senza la compilazione della domanda 

sull’applicativo Turul (comprensiva del pagamento del contributo di partecipazione), e 

viceversa, non consente la valutazione della domanda di partecipazione. 

10. Chi presenta domanda deve verificare sull’applicativo Turul che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il 

pagamento risulti acquisito.  

11. In caso di dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) il candidato decade automaticamente dal diritto 

al trasferimento, passaggio, abbreviazione, reimmatricolazione o riconoscimento del titolo conseguito 

all’estero e da ogni beneficio eventualmente maturato. 

Art. 6 – Criteri per la valutazione delle domande 

1. Le domande sono valutate dai Comitati per la Didattica dei rispettivi corsi di studio, costituiti ai sensi 

dell’art. 33 comma 10 dello Statuto di Ateneo. 

2. I Comitati valutano le domande tenuto conto: 

● della congruità del programma didattico degli esami sostenuti 

● del numero di CFU riconoscibili (o dei crediti equivalenti secondo la normativa dello Stato di 

provenienza) 

● delle votazioni riportate negli esami 

3. Si precisa che: 

● sono riconosciuti validi gli insegnamenti con un numero di CFU pari o superiore a quelli previsti nel 

piano di studio del Corso di Studio di questo ateneo 

● in caso di insegnamenti con CFU superiori, viene comunque riconosciuto, al massimo, il valore dei 

CFU del corrispondente insegnamento del Corso di Studio di questo ateneo 

● il numero totale dei CFU riconosciuti viene attribuito sulla base di quanto dichiarato in domanda. 

Non sono ammesse integrazioni successive alla scadenza della presentazione delle domande 

● non sono considerate le lodi, le valutazioni di idoneità e i giudizi. 

4. Sulla base dei CFU riconosciuti i Comitati indicano, per ciascun candidato, se può essere iscritto all’anno 

richiesto. 

Art. 7 – Valutazione delle certificazioni 
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1. Le certificazioni presentate comprovanti il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto ai fini 

dell’ammissione in deroga al numero programmato verranno valutate dall’ Ufficio inclusione e diversità 

dell’ateneo fiorentino. 

2. Qualora la certificazione presentata non fosse ritenuta sufficiente per la verifica, l’Ufficio può chiedere ai 

candidati eventuali integrazioni di documentazione. 

3. Nella valutazione delle certificazioni l’Ufficio potrà richiedere il parere scritto di medici esperti nel settore. 

4. Il candidato, la cui certificazione non è ritenuta valida dall’Ufficio ai fini dell’ammissione in deroga, può 

comunque concorrere per i posti di cui alla Tabella dell’articolo 1 comma 1 del bando, salvo che non si 

ravvisi una ipotesi di dichiarazioni false o mendaci che comportano l’esclusione dalla procedura selettiva 

e da ogni beneficio eventualmente maturato, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).  

5. L’Ufficio inclusione e diversità trasmette l’esito delle valutazioni effettuate ai rispettivi Comitati. 

Art. 8 – Formazione delle graduatorie 

1. Se il numero di domande è superiore al numero dei posti disponibili per anno, sono redatte graduatorie 

di merito per ogni anno di corso. 

2. Al fine della formazione della graduatoria si tiene conto del numero totale dei CFU riconosciuti.  

3. A parità di CFU prevale il candidato che proviene dallo stesso corso di studio al quale chiede di essere 

iscritto. 

4. In caso di ulteriore parità di CFU prevale la media ponderata dei voti più alta, calcolata sui crediti 

riconosciuti. Per gli esami conseguiti in Atenei stranieri con sistema di votazione diverso da quello italiano, 

i voti vengono convertiti secondo i criteri stabiliti nella “Tabella di conversione dei titoli stranieri” (Allegato 

2, del D.D. n. 859 del 2/5/2019). 

5. A seguire, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 

16/6/98, art. 2, c. 9) 

Art. 9 – Pubblicazione delle graduatorie e modalità di iscrizione dei vincitori 

1. Le graduatorie sono approvate con decreto rettorale e sono pubblicate entro il 12 dicembre 2022 

sull’applicativo Turul, nel box “Informazioni dalla segreteria” relativo a questo concorso.  

2. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, pertanto non viene inviata alcuna comunicazione 

personale.  
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3. Chi vince un posto deve presentare domanda e pagare la quota di iscrizione secondo le modalità indicate 

nel box “Informazioni dalla segreteria”.  

4. La tipologia di domanda da presentare è di: 

● trasferimento, se si proviene da un altro ateneo 

● passaggio di corso, se si è iscritti a un corso di studio di questo ateneo 

● iscrizione, se si è chiesta l’abbreviazione di corso 

● reimmatricolazione, se si è studente decaduto/rinunciatario 

● riconoscimento titolo se si ha un titolo estero 

5. Chi vuol chiedere l’iscrizione come studente part time deve compilare l’apposito modulo insieme alla 

domanda di iscrizione.  

6. Se la presentazione della domanda e il pagamento della quota di iscrizione non avvengono nei termini 

previsti, non è più possibile effettuare l’iscrizione e non ha alcuna rilevanza il motivo del ritardo. 

7. In caso di rinuncia o mancata iscrizione di chi ha vinto il posto, si procede allo scorrimento della 

graduatoria che viene pubblicato nel box “Informazioni dalla segreteria”. 

Art. 10 – Informazioni e comunicazioni 

1. Tutti gli avvisi riguardanti il Bando sono pubblicati nel box “Informazioni dalla segreteria” relativo a questo 

concorso. 

2. Non sono inviate comunicazioni personali. 

Art. 11 – Assistenza ai candidati 

1. Chi necessita di informazioni di natura didattica, come i requisiti di carriera, il riconoscimento dei crediti o, 

in generale, la valutazione di carriera, deve rivolgersi alla Scuola di Scienze della Salute Umana scrivendo ai 

seguenti indirizzi e-mail: 

• per Medicina e chirurgia didmedicina@unifi.it  

• per Odontoiatria e protesi dentaria odontoiatria@sc-saluteumana.unifi.it 

• per Assistenza sanitaria assistenzasanitaria@sc-saluteumana.unifi.it 

• per Dietistica dietistica@sc-saluteumana.unifi.it 

• per Educazione professionale educazioneprofessionale@sc-saluteumana.unifi.it 

• per Fisioterapia fisioterapia@sc-saluteumana.unifi.it 

• per Infermieristica presidenza-infermieristica@unifi.it 

• per Logopedia logopedia@sc-saluteumana.unifi.it 

• per Ostetricia ostetricia@sc-saluteumana.unifi.it 

mailto:didmedicina@unifi.it
mailto:odontoiatria@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:assistenzasanitaria@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:dietistica@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:educazioneprofessionale@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:fisioterapia@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:presidenza-infermieristica@unifi.it
mailto:logopedia@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:ostetricia@sc-saluteumana.unifi.it
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• per Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro tecnicheprevenzione@sc-

saluteumana.unifi.it 

• per Tecniche di laboratorio biomedico teclaboratorio@sc-saluteumana.unifi.it 

• per Tecniche di neurofisiopatologia neurofisiopatologia@sc-saluteumana.unifi.it 

• per Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia radiologiamedica@sc-

saluteumana.unifi.it 

• per Tecniche ortopediche tecniche.ortopediche@sc-saluteumana.unifi.it 

• per Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione lmtecnicheprevenzione@sc-

saluteumana.unifi.it 

• per Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche lmtecnichediagnostiche@sc-

saluteumana.unifi.it 

• per Scienze infermieristiche ed ostetriche lmscienzeinfermieristicheostetriche@sc-

saluteumana.unifi.it 

2. Chi necessita di supporto tecnico (anomalie di Turul, difficoltà nella compilazione della domanda online 

ecc.) deve utilizzare il servizio “richiedi assistenza/le tue richieste” di Turul. 

3. Chi necessita di informazioni sulle certificazioni per le ammissioni in deroga si può rivolgere all’ Ufficio 

inclusione e diversità dell’Ateneo contattando l’indirizzo e-mail inclusione@unifi.it.    

4. I servizi di assistenza, sia per le informazioni di natura didattica che di supporto tecnico, sono attivi dalla 

data di pubblicazione del Bando e sono garantiti fino alle ore 13:00 del 18 novembre 2022. 

5. Non vengono fornite informazioni né dato supporto tecnico se richiesti con modalità e tempi diversi. 

Art. 12 – Trattamenti dati personali  

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università 

in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (GDPR 2016/679). 

2. Si invita a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a 

partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi 

a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di 

collaborazione e/o insegnamento” consultabile all’indirizzo 

https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf. 

3. Le domande e i documenti prodotti per la partecipazione al concorso costituiscono “documenti 

amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali 

mailto:tecnicheprevenzione@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:tecnicheprevenzione@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:teclaboratorio@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:neurofisiopatologia@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:radiologiamedica@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:radiologiamedica@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:tecniche.ortopediche@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:lmtecnicheprevenzione@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:lmtecnicheprevenzione@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:lmtecnichediagnostiche@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:lmtecnichediagnostiche@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:lmscienzeinfermieristicheostetriche@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:lmscienzeinfermieristicheostetriche@sc-saluteumana.unifi.it
inclusione@unifi.it
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atti, una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale di chi partecipa che, 

pertanto, non assume la veste di contro interessato nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura 

da parte di altro soggetto. In ogni caso saranno rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale 

sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati 

Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016. 

Art. 13 – Pubblicità  

1. Il presente Decreto è pubblicato nell’albo dell’Ateneo ed è consultabile sull’applicativo Turul nel box 

“Informazioni dalla segreteria” relativo a questo concorso. La pubblicazione ha valore di notifica agli 

interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge. 

Art. 14 – Responsabile del procedimento  

1. Il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area dei Servizi 

alla Didattica (art. 5, comma 1, della Legge 241/90). 

Art. 15 – Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, 

regolamentari e ministeriali citate in premessa. 

Firenze 

   

            LA RETTRICE 
  (Prof.ssa Alessandra Petrucci) 
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