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Decreto Rettorale del 3 luglio 2014
Prot. n. 36516
Rep. n.1684/2014
Oggetto: Prova di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie – classi
L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3 e L/SNT4 del D.M. 270/2004 - anno accademico 2014/2015

IL RETTORE
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modificazioni recante norme in
materia di accessi ai corsi universitari;
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvati con decreto del
Ministero dell’Università e delle Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Visto il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 con il quale si è provveduto alla
determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo - parte generale – emanato con Decreto
Rettorale n. 2154-2013, prot. 45975 del 20 settembre 2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per gli studenti, emanato con Decreto Rettorale 16
giugno 2008, prot. n. 24818, rep. n. 2637-2008;
Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 con il quale sono state determinate
“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a
livello nazionale a.a. 2014/2015”;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 27 febbraio 2014 “Offerta
formativa corsi di laurea/laurea magistrale afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia A.A.
2014/2015”;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
rispettivamente del 15 e 29 aprile 2014 relative a “Offerta formativa per l’anno accademico
2014/2015: accreditamento dei corsi di studio e programmazione degli accessi”;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2014 avente ad
oggetto “Tasse e contributi, esenzioni, riduzioni e incentivi per merito anno accademico
2014/2015”;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 12
giugno 2014 Rep. n. 71, concernente la determinazione dei fabbisogni per il Servizio
Sanitario Nazionale, per l’a.a. 2014/2015, delle professioni sanitarie dell’area
dell’infermieristica ed ostetrica, dell’area della riabilitazione, dell’area tecnico- sanitaria e
dell’area della prevenzione;
Visto il Decreto Ministeriale 13 giugno 2014, Prot. n. 470, relativo a “Accreditamento
dei corsi di studio e delle sedi anno accademico 2014/2015 Università degli Studi di Verona”;

Visto il proprio Decreto Rettorale 1 luglio 2014 Rep. n. 1663 – Prot. n. 35771 avente
ad oggetto “Potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale – anno accademico
2014/2015”;
Visto il Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 avente ad oggetto “Definizione dei posti
disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a.
2014/2015”;
Sentito il Direttore Generale;
DECRETA
Art. 1 - E’ indetto per l’anno accademico 2014/2015 il concorso per l’ammissione ai corsi di
laurea delle Professioni Sanitarie – classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3 e L/SNT4 classi delle
lauree delle Professioni Sanitarie (ex D.M.270/2004).
Le modalità di ammissione sono contenute nel bando allegato al presente decreto di cui
costituisce parte integrante.
Art. 2 – L’importo del contributo per sostenere la prova di ammissione ai corsi di laurea delle
Professioni Sanitarie – anno accademico 2014/2015 è di € 50,00.

Verona, 3 luglio 2014
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F.to Prof. NICOLA SARTOR

