
 
 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
FACOLTA’' DI MEDICINA E CHIRURGIA 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER  

L'ANNO ACCADEMICO 2011/2012 
                                  D.R. 2359/2011 
                 Prot. n. 43629 del 26/08/2011 

IL RETTORE 
 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
 
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, 
così come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1; 
 
VISTA il D.M. 3 novembre 1999, recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei; 
 
VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
 
VISTO il D.M. 08/01/2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrale 
delle Professioni Sanitarie;"; 
 
VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 
universitarie delle professioni sanitarie; 
 
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251; 
 
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5, 
così come sostituito dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 “Regolamento 
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 
394 in materia di immigrazione”; 
 
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 
17; 
 
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 
in ambito scolastico" e, in particolare, l'art. 5, comma 4; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
 
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTO il D.M. del 16 maggio 2008, n. 85; 
 
VISTO il D.M. del 22 luglio 2011 concernente modalità e contenuti della prova di ammissione ai 
corsi ad accesso programmato di laurea magistrale delle professioni sanitarie, a.a. 2011/2012; 
 



VISTO il D.M. del 4 agosto 2011, concernente l’attribuzione del numero dei posti, a livello 
nazionale, per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Oggetto del bando 
Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina è indetto il concorso per 
titoli ed esami, per l'anno accademico 2011/2012, per l’ammissione ai seguenti Corsi di laurea 
magistrale, la cui durata legale è di 2 anni: 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione LM/SNT 2: posti n. 50 per 
studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 
2002, n° 189 
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche LM/SNT 3: posti n. 34 per 
studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 
2002, n° 189 

 
Art. 2 

Titoli e requisiti per l’ammissione 
Possono presentare istanza per l'ammissione al 1° anno i candidati in possesso di uno dei 
seguenti titoli di studio: 
a) Diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella 
classe di laurea magistrale di interesse; 
b) Diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese 
nella classe di laurea magistrale di interesse; 
c) Titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di 
laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999. 
È requisito indispensabile il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale o quadriennale con compiuto quinto anno integrativo. 
 

Art. 3 
Domanda di ammissione al concorso 

La domanda di partecipazione va effettuata, utilizzando un qualsiasi PC, attraverso la 
procedura di “pre-iscrizione on-line” all’indirizzo www.unime.it dal 30/08/2011 e fino alle ore 
12,00 del 13/10/2011. Dopo tale ora la procedura di prescrizione sarà disattivata. 
Detta domanda, una volta stampata, unitamente alla ricevuta del versamento bancario di € 
45,00 (quale contributo di partecipazione al concorso), dovrà essere consegnata presso la 
Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sita al Policlinico Universitario, 
Padiglione C, piano seminterrrato, entro le ore 12,00 del 14/10/2011, pena l'esclusione, 
allegando fotocopia del Titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nonché tutta la 
documentazione relativa alla valutazione dei titoli accademici, professionali o formativi. Il 
predetto termine ha carattere perentorio, pertanto, la mancata presentazione della domanda 
entro le ore 12,00 del 14/10/2011 comporterà l’esclusione dalla prova di ammissione. 
L’inserimento di dati non veritieri nella domanda di pre-iscrizione comporterà l’esclusione dalla 
graduatoria finale.  
Il versamento bancario di € 45,00 non sarà rimborsato per nessun motivo: inoltre, non 
verranno accettati bonifici bancari o pagamenti on line. 
LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI € 45,00 “IN ORIGINALE” DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, PENA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO. 
 

Art. 4 
Servizi per i candidati disabili 

Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, i 
candidati in situazione di handicap dovranno manifestare le loro esigenze, per permettere una 
organizzazione della prova che tenga conto di queste ultime. 
In particolare, il candidato disabile deve specificare, in allegato alla domanda di partecipazione, 
mediante esplicita richiesta scritta, l'eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio 
handicap documentato da idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica 



competente per il territorio, ai sensi della legge n. 104/92, così come modificata dalla legge n. 
17/99.  
Per quanto attiene agli studenti affetti da dislessia, certificati ai sensi della legge n. 170/2010, 
è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le 
prove di ammissione.  
Affinché la Commissione possa prendere i dovuti provvedimenti le certificazioni dovranno 
essere consegnate, entro le ore 12,00 del 14/10/2011, alla Segreteria Studenti della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia sita presso il Policlinico Universitario di Messina. 
 

Art. 5 
Cittadini stranieri  

È consentito l’accesso ai cittadini stranieri secondo le indicazioni ministeriali contenute nella 
Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) prot. n. 602 del 18 
maggio 2011, reperibile nelle pagine web del Ministero all'indirizzo: 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 
Il contingente di stranieri riservato per l'a.a. 2011/2012 alla classe LM/SNT3 Scienze delle 
Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche è di 1 posto destinato agli studenti cinesi aderenti 
al Progetto "Marco Polo". 
 

Art. 6 
Data e sedi della prova di ammissione 

L’esame di ammissione si terrà in data 26/10/2011 con inizio alle ore 11.00. 
Per lo svolgimento della prova sarà assegnato un tempo di due ore. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale legalmente 
valido, alle ore 8,30 del giorno 26/10/2011 all'ingresso delle aule predisposte ai fini 
dell’espletamento del concorso di ammissione per l'identificazione. La localizzazione di dette 
aule sarà resa di pubblica tramite apposito comunicato, sul sito internet dell’Università di 
Messina all’indirizzo www.unime.it, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle 
domande. 
Gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, verranno distribuiti per età anagrafica, eccezione 
fatta per i gemelli. 
 

Art. 7 
Prova di ammissione 

L’accesso al Corso di laurea avviene previo superamento di apposita prova di ammissione, da 
svolgersi nello stesso giorno (26/10/2011) presso le varie sedi universitarie. 
Tale prova è unica per l'ammissione a tutti i Corsi di laurea magistrale e consisterà nella 
soluzione di 80 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato deve 
individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie e meno probabili su 
argomenti di: 
- teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale 
di interesse; 
- cultura generale e ragionamento logico; 
- regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
magistrale di interesse e legislazione sanitaria; 
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese; 
- scienze umane e sociali. 
Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente 
bando, vengono predisposti: 
32 quesiti per l'argomento teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie 
ricompresse nella classe di laurea magistrale di interesse;  
18 quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;  
10 quesiti per ciascuno dei restanti argomenti. 
Le commissioni giudicatrici, nominate dal Rettore, su proposta del consiglio di Facoltà, sulla 
base della competenza e delle disponibilità accertate, saranno composte, per ciascun Corso di 
laurea magistrale, da un adeguato numero di professori di ruolo o ricercatori dei rispettivi 
Consigli di Corso di laurea. 



L'identità dei candidati verrà accertata dalla Commissione esaminatrice. A ciascun candidato 
sarà consegnato un plico individuale. 
I candidati durante lo svolgimento della prova: 

1. non possono tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri, appunti, carta, telefoni 
cellulari o altri strumenti elettronici, ivi comprese le calcolatrici di qualunque tipo; 

2. hanno l'obbligo di rimanere nella sede di esame fino allo scadere del tempo; 
3.  per la compilazione del questionario dovranno far uso esclusivamente di penna nera 

fornita dalla commissione; 
4.  hanno la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad 

un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente 
segnata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una 
delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, 
altrimenti si ritiene non data alcuna risposta.  

I candidati in nessun caso possono uscire dalla sede della prova di ammissione se non hanno 
consegnato tutto il materiale ricevuto dalla Commissione prima dell’inizio della prova. La stessa 
avrà cura, in loro presenza, di sigillare la busta contenente il questionario. 
Il candidato che contravviene alle disposizioni suddette, anche solo in parte, è escluso dal 
concorso. 
La Commissione esaminatrice cura l’osservanza delle predette disposizioni ed ha la facoltà di 
adottare i provvedimenti necessari, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del 
D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686. 
 

Art. 8 
Valutazione dei titoli accademici e professionali 

La valutazione dei titoli accademici e professionali, per le classi di laurea magistrale delle 
Scienze della Riabilitazione e delle Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche, 
avverrà sommando il punteggio del titolo presentato candidato per l’accesso così individuato: 
a) diploma di laurea, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella 
classe di laurea magistrale di interesse: punti 7; 
b) diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese 
nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6; 
c) titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
magistrale di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5. 
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione: 
- titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo 
fino ad un massimo di punti 5; 
- attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni 
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e 
certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di 
punti 4; 
- attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di 
laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun 
anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4. 
La Commissione esaminerà il curriculum di ogni singolo concorrente per valutare il percorso 
di studio e l’attribuzione di eventuali debiti formativi. 
 

Art. 9 
Graduatoria di merito 

Per la valutazione del candidato la Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti dei 
quali 80 riservati alla prova scritta e 20 ai titoli. 
Per la valutazione della prova scritta si tiene conto dei seguenti criteri i seguenti criteri: 
• 1 punto per ogni risposta esatta; 
• 0 punti per ogni risposta non data; 
• - 0,25 punti per ogni risposta sbagliata. 
In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato 
nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti: 
- teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di 
laurea magistrale di interesse; 



- cultura generale e ragionamento logico; 
- regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; 
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese; 
- scienze umane e sociali. 
La valutazione dei titoli presentati, fino ad un massimo di 20 punti, avverrà secondo i criteri 
stabiliti dall’art. 8. 
 

Art. 10 
Immatricolazione 

L'immatricolazione ai Corsi di laurea avverrà, fino all'esaurimento dei posti disponibili, secondo 
l'ordine della graduatoria di merito, formulata per l’ammissione degli studenti comunitari e non 
comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002 n. 189 nei limiti dei 
corrispondenti posti disponibili, e secondo ordine di apposita graduatoria di merito, per gli 
studenti stranieri residenti all’Estero, secondo la riserva prevista nel contingente di cui all'art. 4 
del presente bando. 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet all’indirizzo www.unime.it e la 
pubblicazione costituirà notifica ufficiale agli interessati. 
Non sarà data alcuna comunicazione personale ai candidati. 
I candidati vincitori dovranno presentare in Segreteria il plico di immatricolazione, corredato 
dalla documentazione prevista, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della 
graduatoria di merito. 
Trascorso tale termine, coloro i quali non regolarizzeranno l’iscrizione, con la consegna del 
cartaceo in Segreteria, saranno considerati rinunciatari, indipendentemente dalle 
motivazioni giustificative del ritardo. Nell’ipotesi in cui non tutti i posti vengano coperti, 
sarà reso noto il numero dei posti rimasti liberi e dei candidati aventi diritto 
all’immatricolazione, in base alla collocazione nella graduatoria di merito, tramite un 
comunicato, che sarà pubblicato sul sito internet: www.unime.it . I candidati in posizione 
utile dovranno procedere all’iscrizione come sopra entro 5 giorni lavorativi; si procederà così 
di seguito fino alla data del 16/12/2011. 
Trascorsa tale data, gli eventuali posti liberi potranno essere ricoperti a seguito di Decreto 
Rettorale. 
 

Art. 11 
Accesso senza prova di selezione 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 16 luglio 2009, possono altresì essere ammessi direttamente ai 
predetti Corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di 
ammissione, fatti salvi gli eventuali debiti formativi, e in deroga alla programmazione 
nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni 
operative: 
a) coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 10 
agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto; 
b) coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per 
dirigenti e docenti dell’assistenza infermieristica ai senso del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, 
dell’incarico di direttore o coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto 
formale di data certa; 
c) coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del 
presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea 
ricompresi nella laurea magistrale di interesse. 
Gli interessati devono presentare entro le ore 12,00 del 14/10/2011, pena l’esclusione, 
domanda di partecipazione (Allegato B del presente bando) completa della fotocopia del 
Titolo di studio richiesto per l'accesso al Corso, di tutta la documentazione relativa 
alla valutazione dei titoli accademici, professionali o formativi nonché l’atto formale 
con il quale è stato conferito l’incarico relativo ad uno dei due commi precedenti, certificante il 
possesso dei titoli sopra specificati. 
In particolare, sarà valutato esclusivamente il certificato di servizio attestante la funzione di 
coordinamento o il conferimento dell’incarico di cui all’art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251 



rilasciato dal Rappresentante Legale della struttura sanitaria pubblica di appartenenza: 
Ospedaliera o Universitaria. 
La mancata consegna delle predette certificazioni comporterà l'esclusione. 
L’elenco dei candidati ammessi in deroga al Corso di laurea magistrale, sarà reso sul sito 
internet www.unime.it non appena saranno completate tutte le verifiche amministrative da 
parte della Commissione. 
SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
PERSONALMENTE. 
 

Art. 12 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 241/90, il Responsabile del procedimento 
amministrativo è il Dirigente dei Servizi Didattici, Ricerca e Alta Formazione di questo Ateneo, 
Dott. Fausto Gennuso, o in sua sostituzione, la Dott.ssa Maria Calabria, Capo Settore Polo 
Policlinico. 
 

Art. 13 
Trattamento dati personali 

(Informativa sul trattamento dei dati personali) 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” viene predisposta l’informativa, di cui all’Allegato C, che 
costituisce parte integrante del presente bando, nella quale vengono esplicitate le finalità e le 
modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Il conferimento di tali 
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso. 
 

 
 
     IL RETTORE 

     Prof. Francesco Tomasello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 
 

Programmi relativi alla prova di ammissione  
ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie 

Anno accademico 2 0 1 1/2 0 1 2 
 
1) Teoria/Pratica della disciplina specifica 
Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro 
successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un 
punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i 
dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla 
luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l’esperienza, unite alla capacità di 
autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. 
Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici 
tenendo presente le dimensioni etiche. 
2) Cultura generale e ragionamento logico 
Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche 
corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle 
correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e 
conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori 
classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste 
generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la 
cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico. 
3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria 
Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali 
fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di 
interesse specifico. 
4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese 
Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di 
base nei sottoelencati settori disciplinari: 
Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica. 
 
Nota: È auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il 
grado di conoscenza della lingua inglese. 
5) Scienze umane e sociali 
Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione 
Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama 
contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società. Accertamento della 
capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella 
didattica ai diversi livelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Allegato B          
            AL MAGNIFICO RETTORE  

        DELL’UNIVERSITA’ DI MESSINA 
 

Domanda per l’ammissione diretta all’immatricolazione  
per la laurea magistrale delle Professioni Sanitarie 

 
Riservata ai possessori dei Titoli di cui all’art. 11 del bando di concorso A.A. 2011/2012 

 
Il sottoscritto Cognome______________________________ Nome________________________________ 
Nato a _______________________Prov._______ il_____________________________________________ 
Residente a _______________________________________ Prov. ________________ CAP____________ 
Indirizzo ________________________________________________________________ N. ____________ 
Codice Fiscale __________________________________________Tel / Cell ________________________ 
 

Dichiara 
 
di essere in possesso di (barrare le voci che interessano): 
 
� incarico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge 10 Agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da 

almeno due anni alla data del presente decreto; 
 
� titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell’assistenza infermieristica ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e incarico, da almeno due anni alla data del 
presente decreto, di direttore o coordinatore dei Corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto 
formale di data certa; 

 
� incarico di direttore o di coordinatore di uno dei Corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di 

interesse, conferito con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto. 
 

Chiede 
 
che venga valutata la documentazione allegata per l’immatricolazione al Corso di laurea magistrale in : 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Detti titoli devono essere allegati alla presente dichiarazione idoneamente documentati e certificati. 
 
Il predetto modulo deve essere compilato esclusivamente in stampatello. 
 

- L__ stess__ dichiara di essere a conoscenza che: 
 

� la scadenza del termine di  presentazione delle domande è fissata per le ore 12,00 del 14/10/2011, pena 
l'esclusione; 

 
� che l’elenco degli aventi diritto all’immatricolazione individuati dalla Commissione nominata per il 

concorso sarà pubblicata sul sito internet http://www.unime.it ; 
 
� che la modalità per l’immatricolazione è quella riportata all’art. 10 del bando di concorso. 
 
 
Messina, lì ________________________ 

 
 
      ________________________________ 

Firma dello studente 



Allegato C 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.03 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Finalità del trattamento. 
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, 
conseguito a seguito dello svolgimento della prova di esame e della valutazione dei titoli, per 
l'ammissione ai Corsi di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
LM/SNT 2 e Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche LM/SNT 3. Il trattamento 
degli stessi, per gli ammessi ai Corsi di laurea, proseguirà anche successivamente all'avvenuta 
immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. 
Modalità del trattamento e soggetti interessati. 
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dalla 
Segreteria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina, nella 
persona del Responsabile e da unità designate dallo stesso Responsabile tra il personale della 
medesima Segreteria. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dal concorso. 
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati: 
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Messina, nella 
persona del Responsabile Segreteria della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003: 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
 


