BANDO PER L’AMMISSIONE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
(Classe LM/SNT 1 – Classe delle lauree magistrali in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche)

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

1

[OMISSIS]

ART.2 - POSTI DISPONIBILI
Come previsto dal Decreto Ministeriale n. 1051 del 29 agosto 2022 dal DM 1114 del 1 luglio 2022, il numero
dei posti disponibili è di seguito indicato:

POSTI DISPONIBILI

Corso di laurea magistrale

SCIENZE
INFERMIERISTICHE ED
OSTETRICHE
Classe LM/SNT1

Sede

Cittadini comunitari
e non comunitari
legalmente
soggiornanti in Italia
o equiparati1

Cittadini non
comunitari non
compresi nella
legge n. 189/2002,
art. 26

VERONA

30

0

BOLZANO*

20

0

TRENTO
Indirizzo in cure primarie
Infermieristica e
ostetricia di famiglia

25

0

* Coloro che intendono immatricolarsi al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed Ostetriche
presso la sede di Bolzano devono presentare, domanda di iscrizione on line al concorso tramite il gestionale
ESSE3 con le modalità e nei termini indicati nel presente bando.
Gli insegnamenti alla Scuola Claudiana sono 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 devono essere in possesso del patentino di
bilinguismo C1 (ex A) o B2 (ex B) rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano o altro attestato linguistico
rilasciato da enti certificatori ufficiali e riconosciuto dalla Provincia autonoma di Bolzano (Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue). A tal fine i candidati che intendono concorrere per il corso di studi
attivo presso la sede di Bolzano devono allegare alla procedura di iscrizione online apposita certificazione.
[OMISSIS]
Il Rettore
Prof. Pier Francesco 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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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 A.A. 2022/2023. In caso di doppia cittadinanza, una delle quali
italiana, prevale quest’ultima.
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