DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA
E GLI STUDENTI
Il Dirigente: Dott. Mauro Bellandi
Il Coordinatore: Dott.ssa Stefania Milella
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con decreto rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012,
entrato in vigore il 21 marzo 2012;
VISTA
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";
VISTA
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;
VISTA
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;
VISTA
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;
PRESO ATTO che il corso di laurea in Infermieristica si articola su 5 sezioni formative, cioè su
partizionamenti logistici finalizzati allo svolgimento delle attività didattiche in convenzione
con le strutture sanitarie sopra indicate;
VISTA
la delibera del Senato Accademico n. 79 del 1° aprile 2021, che esprime parere favorevole in
ordine al potenziale formativo dei corsi di laurea delle Professioni sanitarie per l’a.a.
2021/2022, così come proposto dai Dipartimenti interessati;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 158 del 23 aprile 2021 che, acquisito il parere
del Senato Accademico, definisce il potenziale formativo dei corsi di laurea delle Professioni
sanitarie per l’a.a. 2021/2022;
VISTO
il decreto rettorale n. 948 dell’8 luglio 2021, e successive rettifiche, con cui è stato emanato
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie;
VISTO
il decreto rettorale n. 1467 del 27 settembre 2021 con cui sono state approvate le relative
graduatorie;
CONSIDERATO che i 390 posti previsti dal bando sono così ripartiti:
43 posti per la sezione formativa attivata presso l’ASL di Livorno
76 posti per la sezione formativa attivata presso l’ASL di Lucca
68 posti per la sezione formativa attivata presso l’ASL di Massa-Carrara
150 posti per la sezione formativa attivata presso l’ASL di Pisa
53 posti per la sezione formativa attivata presso l’ASL di Pontedera
ATTESO
che il bando in parola prevede per il corso di laurea in infermieristica, oltre allo scorrimento
di graduatoria degli aventi diritto all’immatricolazione, anche lo scorrimento
dell’assegnazione della sezione formativa in ragione delle scelte effettuate all’atto di
presentazione della domanda di concorso;
CONSIDERATO che lo stesso bando prevede che dopo il IV scorrimento di graduatoria, la cui pubblicazione è
prevista per il giorno 20 ottobre 2021, non si procederà ad ulteriori scorrimenti della sezione
formativa;
CONSIDERATO che sono pervenute richieste di cambio della sezione formativa, anche per gravi motivi di
salute e/o personali;
RITENUTO NECESSARIO agevolare i cambiamenti di sezione nell’ottica di favorire e concretizzare il più
ampio riconoscimento del diritto allo studio nei limiti delle potenzialità formative delle
singole sezioni;
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DECRETA
Art.1

Dal 25 al 27 ottobre 2021 gli immatricolati al corso di laurea in Infermieristica nell’a.a.
2021/2022 possono presentare istanza per il cambio della sezione formativa.
Le domande saranno accolte d’ufficio nel caso in cui vi sia una corrispondenza biunivoca tra
le relative sezioni formative, seguendo l’ordine di graduatoria e fino ad esaurimento dei posti.

Art. 2

Le istanze presentate per gravi motivi personali e/o familiari saranno valutate dal Consiglio
di Corso di Studio in Infermieristica, il quale, nei limiti dei posti previsti dal bando di concorso
per ciascuna sezione, potrà autorizzare eventuali cambi in deroga all’ordine di graduatoria di
merito.

Art.3

La richiesta deve essere presentata compilando il fac-simile reso disponibile sul sito
https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/infermieristica/, e deve essere inviata
all’indirizzo concorsinumerochiuso@unipi.it unitamente a un documento d’identità. Se la
richiesta è accompagnata da motivazione deve essere allegata la documentazione
giustificativa e, in caso di certificazione medica, è necessaria una certificazione medica
specialistica.

Art.4

Gli
esiti
saranno
pubblicati
il
28
ottobre
https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/infermieristica/

2021

sul

sito
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