
 
 
 
 

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

 
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 
 

[omissis] 
 
ART. 2 - POSTI DISPONIBILI 
 
Il numero dei posti disponibili, per l’anno iniziale di ciascun corso di laurea attivato presso questo Ateneo per 
l’A.A. 2021/2022, è determinato come di seguito. Non sono consentite ammissioni in sovrannumero né 
l’utilizzazione di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione ministeriale. 

POSTI DISPONIBILI 

Corsi di laurea 

 
 

Sede  

Cittadini comunitari e 
non comunitari 

legalmente soggiornanti 
in Italia o equiparati1 

come da DM n. 1068 del 
17 agosto 2021 

Cittadini non 
comunitari non 
compresi nella 

legge n. 189/2002, 
art. 26 

come da DM 733 
del 25 giugno 2021 

Studenti 
Cinesi 

INFERMIERISTICA 
Classe L/SNT1 

BOLZANO* 150 0 0 

LEGNAGO 90 0 0 

TRENTO 140 0 0 

VERONA 374 6 0 

VICENZA 120 0 0 

OSTETRICIA 
Classe L/SNT1 

VERONA 25 0 0 

LOGOPEDIA 
Classe L/SNT2 

VERONA 30 0 0 

FISIOTERAPIA 
Classe L/SNT2 

ROVERETO 25 0 0 

VERONA 25 0 0 

VICENZA 25 0 0 

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 
Classe L/SNT2 

ROVERETO 20 0 

 
0 
 
 

                                                           
1 In base all’art. 26 della L. 189/2002, ai fini specifici delle presenti disposizioni, sono equiparati ai cittadini comunitari: “…i cittadini di 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, repubblica di San Marino”; “…i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE 
di lunga durata (ex carta di soggiorno), ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi 
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi”;  “…i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno 
un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia”; “…i cittadini non comunitari, ovunque residenti, che sono titolari dei 
diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese 
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per 
studio”; i candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di questa o altra università, 
purché regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda di trasferimento o di passaggio. Sono equiparate 
altresì le categorie indicate nella circolare del MIUR del 11 marzo 2019 (“Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli 
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'a.a.2019-20”). In caso di doppia cittadinanza, una delle quali 
italiana, prevale quest’ultima. 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1068-del-17-08-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1068-del-17-08-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-733-del-25-06-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-733-del-25-06-2021
https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm
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POSTI DISPONIBILI 

Corsi di laurea 

 
 

Sede  

Cittadini comunitari e 
non comunitari 

legalmente soggiornanti 
in Italia o equiparati2 

come da DM 794 del 13 
luglio 2021 

 

Cittadini non 
comunitari non 
compresi nella 

legge n. 189/2002, 
art. 26 

come da DM 733 
del 25 giugno 2021 

Studenti 
Cinesi 

TECNICHE DI 
FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA E 
PERFUSIONE 

CARDIOVASCOLARE 
Classe L/SNT3 

VERONA 15 0 0 

TECNICHE DI 
LABORATORIO 

BIOMEDICO 
Classe L/SNT3 

VERONA 30 0 

 
 
0 

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 
Classe L/SNT3 

VERONA 30 0 

 
 
0 

TECNICHE ORTOPEDICHE 
Classe L/SNT3 

VERONA 15 0 
0 

TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

Classe L/SNT4 
(Corso Interateneo) 

 
 
 

TRENTO 
20 0 0 

IGIENE DENTALE 
Classe L/SNT3 

 

VERONA 14 0 0 

ROVERETO 20 0 0 

 
* Per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati presso la Scuola Provinciale Superiore 
di Sanità Claudiana di Bolzano, si rimanda alle modalità di accesso contenute nel bando di concorso 
pubblicato sul sito http://www.claudiana.bz.it. Coloro che intendono immatricolarsi ai corsi di laurea attivi 
presso la sede di Bolzano devono presentare, presso la Direzione della Scuola Provinciale Superiore di 
Sanità (Claudiana), Via Lorenz Böhler, 13, 39100 Bolzano, domanda di ammissione ON LINE, 
comprendente l’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, inerente i dati personali e il possesso 
del diploma di scuola secondaria superiore entro i termini previsti dal relativo bando di concorso. Gli 
insegnamenti alla Claudiana sono eseguiti in lingua italiana e tedesca. Gli studenti devono essere in grado di 
seguire le lezioni in entrambe le lingue. Fin dall’inizio degli studi sono quindi richieste buone conoscenze 
linguistiche. A tale riguardo tutti i candidati sprovvisti del patentino di bilinguismo o del certificato di 
conoscenza linguistica di livello B2 devono partecipare ad un test di idoneità linguistica secondo le modalità 
rese note sul sito della Scuola. 

                                                           
2 In base all’art. 26 della L. 189/2002, ai fini specifici delle presenti disposizioni, sono equiparati ai cittadini comunitari: “…i cittadini di 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, repubblica di San Marino”; “…i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE 
di lunga durata (ex carta di soggiorno), ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi 
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi”;  “…i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno 
un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia”; “…i cittadini non comunitari, ovunque residenti, che sono titolari dei 
diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese 
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per 
studio”; i candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di questa o altra università, 
purché regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda di trasferimento o di passaggio. Sono equiparate 
altresì le categorie indicate nella circolare del MIUR del 11 marzo 2019 (“Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli 
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'a.a.2019-20”). In caso di doppia cittadinanza, una delle quali 
italiana, prevale quest’ultima. 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-794-del-13-7-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-794-del-13-7-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-733-del-25-06-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-733-del-25-06-2021
http://www.claudiana.bz.it/
http://www.claudiana.bz.it/#accept-cookies
https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm
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Per i cittadini non comunitari, non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 26, l’ammissione ai corsi 
di laurea che prevedono la riserva di posti avverrà secondo una graduatoria separata da quella degli 
studenti italiani e comunitari, ma stabilita sui medesimi criteri e fino alla copertura dei posti loro riservati. 
 
Attenzione: con la medesima domanda e partecipando alla prova unica i candidati possono concorrere per 
l’ammissione a un secondo o a un terzo degli altri corsi di laurea oppure a una seconda o terza sede del 
medesimo corso. 
 

[omissis] 
 

 
                                            Il Rettore 
                          Prof. Pierfrancesco NOCINI 
 

       Il presente documento è firmato digitalmente e registrato  
                     nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi 
            degli art.23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs 82/2005 e s.m.i.  
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