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IL RETTORE
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTA
VISTA

la legge 2 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;
la legge 19 novembre 1990 n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
la legge 2 agosto 1999 n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in
particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) e l'articolo 4, comma 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario";
il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme
in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;
il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 477 del 28 giugno 2017
“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale
a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”, con cui sono stati
definiti le modalità e i contenuti delle prove di ammissione per l’accesso al I anno dei
corsi di laurea delle Professioni sanitarie per l’a.a. 2017/2018;
lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711;
il Regolamento didattico di Ateneo emanato con d.r. 24 giugno 2008 n. 9018 e
successive modificazioni;
la convenzione stipulata tra l’Università di Pisa, il Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, il Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area
Critica, il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e
Chirurgia con l’azienda USL 1 di Massa Carrara, l’Azienda Sanitaria Locale 5 di Pisa e
l’Azienda Sanitaria Locale 6 di Livorno con la quale sono stati determinati i termini per
l’erogazione di attività didattica agli iscritti al corso di laurea in Infermieristica presso
le suddette aziende;
la convenzione sottoscritta dai Direttori del Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area
Critica, del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina
e Chirurgia con l’azienda USL 2 di Lucca, con la quale sono stati determinati i termini
per l’erogazione di attività didattica agli iscritti al corso di laurea in Infermieristica
presso la suddetta azienda;
il provvedimento d’urgenza n. 67 del 6 marzo 2017 dei Direttori dei Dipartimenti di
Medicina Clinica e Sperimentale e di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in
Medicina e Chirurgia, ratificato con la delibera n. 34 del 28 marzo 2017 del Consiglio del
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e con la delibera n. 35 del 29 marzo
2017 del Consiglio del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in
Medicina e Chirurgia, con cui si propone per l’a.a. 2017/18 il numero massimo di
studenti iscrivibili al I anno dei corsi di laurea delle Professioni sanitarie;
la delibera del Senato Accademico n 50 del 9 marzo 2017, che esprime parere
favorevole in ordine al potenziale formativo dei corsi di laurea delle Professioni
sanitarie per l’a.a. 2017/2018, così come proposto dai Dipartimenti interessati;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 16 marzo 2017 che, acquisito il
parere del Senato Accademico, definisce il potenziale formativo corsi di laurea delle
Professioni sanitarie per l’a.a. 2017/2018, così come proposto dai Dipartimenti
interessati;

VISTO

il decreto rettorale n. 887 del 3 luglio 2017, che ha emanato il bando di concorso per
l’accesso ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie per l’a.a. 2017/18 con
l’indicazione provvisoria del numero dei posti;
VISTO
il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 618 del 10 agosto 2017
“Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle
professioni sanitarie a.a. 2017/2018”, con cui è stato determinato il numero massimo
di studenti iscrivibili al I anno dei CCLL delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2017/2018;
CONSIDERATO che il suddetto D.M. ha modificato il numero dei posti, riservati a cittadini
dell’Unione Europea e non comunitari equiparati, indicato nel bando di concorso, per i
corsi di Dietistica, Infermieristica, Tecniche di laboratorio biomedico e Tecniche di
radiologia medica, per immagini e radioterapia;
PRESO ATTO
che il provvedimento d’urgenza n. 273 del 16 marzo 2016, sopra citato, stabiliva
che nel caso in cui il decreto ministeriale di programmazione dei posti per il corso di
laurea in Infermieristica avesse disposto diversamente rispetto alle proposte dei
Dipartimenti, la diminuzione o l’aumento sarebbe stato ripartito proporzionalmente tra
le sezioni formative,
RITENUTO NECESSARIO di dover procedere alla rettifica del D.R. 887 del 3 luglio 2017 per
recepire le disposizioni ministeriali;
DECRETA

ART. 1
Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, allegato al
D.R. 887 del 3 luglio 2017, è rettificato in merito al numero dei posti indicati in tabella:
posti definitivi
corso di studio
posti provvisori
Dietistica
8
9
Infermieristica
325
318*
Tecniche di laboratorio biomedico
13
12
Tecniche di radiologia medica, per
7
9
immagini e radioterapia
* di cui 40 posti per la sezione formativa attivata presso l’ASL di Livorno
64 posti per la sezione formativa attivata presso l’ASL di Lucca
50 posti per la sezione formativa attivata presso l’ASL di Massa-Carrara
50 posti per la sezione formativa attivata presso l’ASL di Pontedera.
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