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LA RETTRICE 

 

Vista  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; 
 
Vista  la Legge 8 gennaio 2002, n. 1 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2001 n. 

402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”; 
 
Visto  il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004: “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 Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell’8 gennaio 2009 con 

il quale sono state determinate le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie; 
 
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'articolo 5, comma 4; 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 06 agosto 2021 n. 1058 che 

stabilisce, per l’anno accademico 2021/2022, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai 
corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie; 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 agosto 2021 n. 1066 con il 

quale è determinato, per l’anno accademico 2021/2022, il numero dei posti disponibili per le 
immatricolazioni ai corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie; 

 
Atteso che il dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento. 

 

 

D E C R E T A  
 

 

Art. 1 -  Indizione e numero posti disponibili 

È indetto, per l’anno accademico 2021/2022, il bando per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche e Ostetriche (LM/SNT1 delle lauree magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche) a                 

n. 35 posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia di cui all’art . 26 della legge 
189 del 2002. 

L’ammissione avviene previo il superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente bando di 
concorso. 
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Art. 2 - Requisiti di ammissione 

 

Prerequisito indispensabile e obbligatorio per tutti i candidati (compresi gli iscrivibili in deroga alla programmazione 
nazionale dei posti in sovrannumero di cui al successivo art. 3) è il possesso del diploma di scuola secondaria superiore 
di durata quinquennale o di altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo.  

a) Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso al corso di Laurea Magistrale In Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli indicati nel D.M. 06 agosto 2021 n. 1058: 

▪ laurea abilitante all'esercizio di una delle Professioni Sanitarie ricomprese nella classe di Laurea Magistrale di 
interesse; 

▪ diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle Professioni Sanitarie ricomprese nella classe di Laurea 
Magistrale di interesse; 

▪ titolo abilitante all'esercizio di una delle Professioni Sanitarie ricomprese nella classe di Laurea Magistrale di 
interesse, di cui alla legge n. 42/1999. 

b) Sono inoltre ammessi con riserva coloro che conseguiranno il diploma di laurea triennale nella classe corrispondente 
(classe SNT/1 o nella classe L/SNT1), a condizione che il titolo sia conseguito entro il termine perentorio del 16 
dicembre 2021.   

 
Art. 3 - Ammissione in sovrannumero 
 
Ai sensi del Decreto Ministeriale 06 agosto 2021 n. 1058, possono altresì essere ammessi al predetto corso di Laurea 
Magistrale, prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione e in deroga alla programmazione nazionale dei 
posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative: 
 

c) coloro che ricoprono una funzione di direzione di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
magistrale di interesse, formalmente attribuita dall’Ente di appartenenza (strutture pubbliche e strutture 
convenzionate con il SSN); 
 

d) coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data D.M. 06 agosto 2021 n. 
1058, dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di Laurea ricompresi nella Laurea Magistrale di 
interesse. 

 
I candidati devono comunque iscriversi alla selezione entro i termini e le modalità di cui all’art 7 del presente bando. Ai fini 
dell’ammissione in sovrannumero dovranno caricare secondo la modalità previste un certificato rilasciato dall’ente 
competente con la descrizione delle attività svolte e l’indicazione della data di inizio e di fine incarico. 
 
La Commissione per l’accesso valuterà le richieste presentate dai candidati secondo le suddette modalità e, ove ve ne 
siano i requisiti, deciderà sull’esonero dalla prova e sull’ammissione in sovrannumero. 
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L’elenco dei candidati ammessi in sovrannumero è pubblicato il giorno 25 ottobre 2021 sul sito www.unimib.it alla pagina 
del corso di studio. 

I candidati che non siano ritenuti idonei per l’ammissione in sovrannumero in deroga alla programmazione nazionale dei 
posti dovranno partecipare alla prova di ammissione a condizione che si siano iscritti alla selezione entro i termini e le 
modalità di cui all’art. 7. 

 
Art. 4 - Verifica dell’adeguatezza della personale preparazione e soglia minima d’ingresso 
 
L’ammissione al corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche è subordinata alla verifica 
dell’adeguatezza della personale preparazione dei candidati. 

L’adeguatezza della personale preparazione viene verificata con la prova scritta prevista per l’ammissione al corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Si intende posseduta un’adeguata preparazione personale 
qualora il punteggio ottenuto nella prova scritta sia di almeno trentacinque (35) punti. 

Coloro che non raggiungono tale punteggio non vengono ammessi all’immatricolazione. 

Sono esonerati dalla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione i candidati ammessi in sovrannumero e in 
deroga alla programmazione nazionale, secondo quanto previsto dal precedente art. 3. 

 
Art. 5 - Cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia [1] 

I candidati in possesso di titolo di accesso conseguito all’estero devono, tassativamente entro i termini previsti per 
l’iscrizione alla prova, presentare domanda online ed allegare la seguente documentazione: 
 

1) titolo accademico. Se il titolo non è ancora conseguito, dichiarazione debitamente firmata in cui siano indicati i dati 
relativi al titolo da conseguire; 

2)  certificato degli esami (transcript of records); 

3)  ove possibile, descrizione dettagliata dei programmi degli esami (syllabus);  

4)  traduzione in lingua italiana o inglese dei documenti sopra elencati se emessi in lingue diverse da italiano, inglese, 
francese, spagnolo; 

5)  Dichiarazione di Valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese in cui gli studi sono 
stati effettuati, ovvero il Diploma Supplement, se emesso dall'università che ha rilasciato il titolo finale, ovvero 
l’attestato di comparabilità emesso dal CIMEA nell’ambito della convenzione stipulata con l’Università di Milano-
Bicocca (attraverso il link https://cimea.diplo-me.eu/unimib/#/portal/home è possibile registrarsi ed accedere al 
servizio Diplo-me con tempistiche e tariffe agevolate).  

                                                           
1[] Stranieri titolari di 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, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché gli 
stranieri, 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 soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio. 
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La documentazione di cui al punto 5, se non allegata alla domanda on line, deve essere obbligatoriamente inviata 
all’Ufficio Stranieri (welcome.desk@unimib.it) entro il 15 dicembre 2021. 

Autocertificazione: 

I cittadini europei possono presentare l’autocertificazione, in lingua italiana o inglese, in sostituzione dei documenti richiesti 
al punto 1-2.  

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare, in lingua 
italiana o inglese, solamente stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 

 
Art. 6 - Candidati con invalidità, disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)         

Il candidato con invalidità, disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) può richiedere di fruire, per il 
sostenimento della prova, dei supporti specifici previsti dalle normative vigenti.  

A tal fine gli interessati sono tenuti a formulare la richiesta durante la procedura di iscrizione online alla prova e ad allegare 
la documentazione attestante la disabilità (invalidità civile o certificato di handicap) o il disturbo specifico 
dell’apprendimento, per consentire all’Ateneo una valutazione della richiesta e un’adeguata organizzazione del servizio. 

La certificazione di disabilità deve essere: 

• rilasciata dall’INPS, ai sensi della legge n. 118 del 30 marzo 1971 (invalidità civile); 
• rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della legge n. 104/92 e successive 

modificazioni (certificato di handicap). 

La diagnosi di DSA deve: 

• rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011); 
• riportare i codici nosografici, la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per 

comprendere le caratteristiche individuali con le indicazioni delle aree di forza e debolezza; 
• deve inoltre essere stata rilasciata da strutture del SSN o da enti o professionisti accreditati dalle Regioni e da non 

più di 3 anni se eseguita prima della maggiore età del candidato oppure in epoca successiva al diciottesimo anno 
di vita (art. 3 L. n. 170/2010 e successivo Accordo Stato-Regioni del 24/07/2012). 

• I candidati possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in 
possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con 
riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista. 

Gli ausili e i supporti attivabili sono: 

• tempo aggiuntivo (30% in più per i candidati con DSA; fino al 50% in più per i candidati con disabilità); 
• accompagnamento da e per l’aula del test da parte di un operatore del Servizio per gli studenti con Disabilità e DSA 

d’Ateneo; 
• in caso di particolare gravità certificata del DSA, calcolatrice non scientifica, videoingranditore o affiancamento di 

un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio per gli studenti con Disabilità e DSA 
d’Ateneo. 

N.B.: Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario, formulario, tavola periodica degli 
elementi, mappa concettuale, personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari. 
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 I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di Paesi UE e Paesi non UE, residenti all’ estero, che intendano usufruire 
delle misure previste, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel 
Paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane 
conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni 
accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico 
dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana. 

La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti dal presente bando non darà diritto alla 

fruizione dei supporti richiesti. 

Il giorno della prova il candidato che non ha fatto richiesta nelle modalità sopra descritte non potrà ottenere 
nessun ausilio né tempo aggiuntivo. 

Entro il 25 ottobre 2021 i candidati riceveranno una e-mail dal Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA d’Ateneo 
all’indirizzo di posta elettronica comunicato, con la conferma dei servizi attivati e tutte le informazioni logistico-organizzative. 

Nel caso di accompagnamento e/o affiancamento la comunicazione contiene anche l’indicazione del luogo nel quale 
incontrarsi con il personale preposto. 

I candidati sono tenuti a comunicare l’eventuale annullamento del/i servizio/i di accompagnamento e/o affiancamento 
inviando comunicazione scritta all’indirizzo servizi.binclusion@unimib.it . 
 
 
Art 7 -  Procedura e termini di iscrizione alla prova e pagamento del bollettino        
  
La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente in modalità online sul sito internet dell’Università 
degli Studi di Milano - Bicocca, accedendo al servizio Segreterie Online (https://s3w.si.unimib.it/) nel periodo dal 06 

settembre 2021 e fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2021.  

Oltre la scadenza sopraindicata il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda ed 
iscriversi alla prova. 

Dopo la registrazione e prima di procedere all’inserimento della domanda di ammissione online, è necessario munirsi della 
scansione di un documento di identità in formato pdf (fronte-retro) e di una foto tessera digitale, poiché richieste dalla 
procedura. La fototessera deve avere formato bitmap o jpeg, con una risoluzione di almeno 300x400 pixel, e deve 
essere su fondo bianco, del tipo utilizzato per carta d’identità e passaporto, poiché sarà conservata nella banca dati 
dell’Università e, in caso di immatricolazione, sarà stampata sulla domanda di iscrizione e sul badge universitario. 

⮚  COME PRESENTARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE ONLINE 
 

a) Se si tratta del primo accesso al sistema occorre effettuare la registrazione dei dati anagrafici, accedendo ad 
Area Riservata - Registrazione. 

 

1. Inserire il codice fiscale, i dati anagrafici, indirizzi di residenza e domicilio e recapiti telefonici ed e-mail (necessari 
per fornire eventuali comunicazioni inerenti le procedure di selezione) 
 

Attenzione: la registrazione può essere fatta solo una volta. 
 

Al termine della registrazione, il nome utente assegnato dal sistema e la password personale scelta consentono 
di eseguire l’operazione di login. Le chiavi d’accesso dovranno essere conservate con cura in quanto 
indispensabili per ogni procedura successiva.  
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2. Effettuato il login dall’Area Registrazione scegliere Ammissione, cliccare il pulsante Iscrizione Concorsi - Corso  

di Laurea Magistrale. 
 

3. Scegliere Scienze Infermieristiche e Ostetriche e proseguire inserendo i dati che la procedura richiede.  
Si raccomanda particolare attenzione nell’inserimento dei dati riguardanti il titolo di studio con relativa votazione. 

 
b) Se si è già in possesso del nome utente e della password, in quanto già registrati o studenti dell’Ateneo, seguire 

le indicazioni dei numeri 2 e 3 del punto a).  

Alla fine delle operazioni viene generato un bollettino dell’importo di Euro 10,00 quale contributo spese, pagabile tramite 
la modalità PagoPA (per informazioni aggiornate e approfondimenti sulle modalità di pagamento consultare la pagina 
https://www.unimib.it/servizi/contatti-segreterie/immatricolazione/tasse). 

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2021, PENA ESCLUSIONE 

DALLA PROVA. 

 
La somma di Euro 10,00, versata quale contributo per l’ammissione al concorso, non sarà rimborsata a nessun titolo. 

Una volta acquisito il pagamento da parte dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, sarà possibile visualizzare e 

stampare la domanda di iscrizione alla prova tramite i servizi di Segreterie OnLine.  

⮚  COME INSERIRE GLI ALLEGATI  
 

Al termine della presentazione della domanda online, occorre inserire i seguenti allegati: 
 

  modulo di valutazione carriera – Allegato 1 al presente Bando di concorso - debitamente compilato in tutte le sue 
parti e firmato; 

 

  titoli per esonero prova (per i candidati di cui all’art.3 del presente bando); 
 

  idonea certificazione relativa alle attività professionali svolte e ai titoli accademici o formativi posseduti che 
verranno valutati ai fini della formazione della graduatoria; 

 

  per i candidati in possesso di un titolo di studio di cui alla L. 42/99. idonea certificazione emessa dalla competente 
Università, Ente, Azienda o Regione relativa ai programmi di studio per ogni esame superato per il conseguimento 
del titolo 

 

 
Tutte le autocertificazioni devono essere firmate con firma autografa , ai sensi del DPR 445/2000, prima di 
effettuare l’upload. Non potranno essere accettate, e saranno rese nulle, le domande incomplete (mancanza di 
allegati o mancanza di firme dove richieste). Una volta confermata la domanda non sarà più possibile allegare la 
documentazione richiesta. 
 
I candidati sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti dalle procedure di ammissione e sono pertanto 
tenuti a controllarne l’esattezza degli stessi. L’inserimento di dati non veritieri, soprattutto quelli indispensabili ai fini 
concorsuali, comporterà l’esclusione dalla prova o la decadenza del diritto di immatricolazione.  
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Art. 8 - Commissione   
 
La Commissione è nominata con deliberazione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Durante lo svolgimento delle 
prove, la Commissione si avvarrà dell’assistenza di personale docente e amministrativo addetto alla vigilanza ed 
all’identificazione dei candidati. 

 
Art. 9 -  Data e luogo di svolgimento della prova 
 
La prova di ammissione al corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche si terrà il giorno                         
29 ottobre  2021. 

Il giorno 25 ottobre 2021 sul sito dell’Ateneo all’indirizzo https://www.unimib.it/didattica/corsi-studio, nella pagina del corso 
di interesse verranno pubblicati: 

● l’elenco dei candidati ammessi allo svolgimento della prova presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
● il luogo e l’indirizzo della sede di svolgimento della prova 
● le modalità di accesso alla struttura (anche con riferimento agli aggiornamenti legati all’emergenza da COVID-

19) e la distribuzione dei candidati. 

Tutte le comunicazioni verranno pubblicate sul sito dell’Ateneo con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti, sostituendo 
qualsiasi comunicazione personale. 

Qualsiasi segnalazione in merito dovrà essere comunicata all’Ufficio Gestione Carriere (Segreterie Studenti) - Settore 
Medicina e Chirurgia tassativamente entro il 27 ottobre 2021. 
 
I candidati dovranno presentarsi alle ore 8:30, muniti di un documento d’identità non scaduto per le procedure di 
identificazione.  
Coloro che si presentassero senza documento, con documento non valido o dopo la chiusura delle operazioni di 
riconoscimento, non saranno ammessi alla prova. 
 
 
Art. 10 -  Norme per lo svolgimento della prova 
 
La prova ha inizio alle ore 13.00, per lo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.  
 
E’ fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, 

palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché di introdurre e/o 
utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale 
disponibilità del candidato e/o di introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici nonché riproduzioni anche parziali di 
essi, appunti manoscritti, fogli in bianco, materiale di consultazione, calcolatrici e quant’altro sarà comunicato prima 
dell’inizio della prova, a pena di annullamento della prova stessa. Il candidato in possesso dei predetti oggetti dovrà 
depositarli prima dell’inizio della prova, secondo le modalità che verranno indicate dal personale. L’Ateneo non 
garantisce la custodia e non risponde dell’eventuale furto o smarrimento degli stessi. 

Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno uscire dall’aula. 

Il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato in tutto o in parte la prova sarà escluso dal 
concorso. 
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La Commissione ed il personale addetto alla vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse ed avranno la facoltà 
di adottare i provvedimenti necessari e conseguenti alla mancata osservanza delle stesse.  
 
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni dei concorsi pubblici. 
 
 
Art. 11 -  Programma d’esame  

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 06 agosto 2021 n. 1058 la prova di ammissione è predisposta dall’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca sulla base delle disposizioni di cui al predetto decreto. 
 
La prova consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato deve 
individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di: 
 

▪ teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse (32 
quesiti);  

▪ cultura generale e ragionamento logico (18 quesiti); 

▪ regolamentazione dell’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di 
interesse e legislazione sanitaria (10 quesiti); 

▪ cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese (10 quesiti); 

▪ scienze umane e sociali (10 quesiti) 

 sulla base dei programmi allegati che costituiscono parte integrante al presente Bando (Allegato A) 
 
 
Art. 12 -  Criteri di valutazione della prova e dei titoli valutabili 
 
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 06 agosto 2021 n. 1058 per la valutazione del candidato la Commissione 
giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento (100) punti dei quali ottanta (80) 
riservati alla prova scritta e venti (20) ai titoli. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.M. del 06 agosto 2021 n. 1058 i criteri di valutazione stabiliti sono i seguenti: 
 
a)   1 (uno) punto per ogni risposta esatta 
b)   meno 0,25 (zero virgola venticinque) punti per ogni risposta sbagliata 
c)   0 (zero) punti per ogni risposta non data 
 
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.M. 06 agosto 2021 n. 1058  in caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in 
cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine 
decrescente, il voto 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; 
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▪ cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese; 

▪ scienze umane e sociali. 

 
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. 06 agosto 2021 n. 1058, agli eventuali altri titoli sono assegnati i punteggi come 
stabilito al seguente elenco: 

Titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi fino ad 1 punto per ciascuno titolo fino ad un 
massimo di punti 3 

Attività professionale nell'esercizio di una delle professioni sanitarie 
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, 
idoneamente documentate e certificate, presso servizi sanitari e 
socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN o in regime 
di libera professione 

punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore 
a sei mesi fino ad un massimo di punti 4 

Attività professionale nella funzione di coordinamento o nella 
funzione specialistica formalmente riconosciuta in una delle 
professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di 
interesse, presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che 
convenzionati con il SSN 

punti 1 per ciascun anno o frazione superiore ai 
sei mesi fino ad un massimo di punti 5 

Docenti e Tutor delle discipline professionalizzanti MED/45-50, 
incaricati formalmente presso i Corsi di Laurea delle professioni 
sanitarie 

punti 0,50 per ciascun incarico/anno fino ad un 
massimo di punti 5 

Attività di ricerca documentata in pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 3 

 
 
 
Art. 13 -  Pubblicazione della graduatoria  
 
La graduatoria generale di merito e l’elenco dei candidati in possesso dell’adeguatezza della personale preparazione 
ammessi all’immatricolazione verranno pubblicati il giorno 10 novembre 2021 alle ore 12:00 all’albo ufficiale 
dell’Ateneo; saranno consultabili sul sito internet dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (www.unimib.it), unitamente 
alle scadenze indicate per l’immatricolazione. 

La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale. 

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 
 
 
Art. 14 - Immatricolazione degli aventi diritto 
 
I candidati collocati in posizione utile per l’immatricolazione dovranno procedere secondo le modalità ed entro le scadenze 
che verranno pubblicate contestualmente alla graduatoria.  

Chi non ottempererà nei termini indicati sarà considerato automaticamente rinunciatario. 
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I posti che si renderanno disponibili a seguito della mancata iscrizione degli aventi diritto entro i termini prescritti saranno 
assegnati tenendo conto dell’ordine progressivo della graduatoria e pubblicati sul sito internet ( www.unimib.it). 

 

Art. 15 -  Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la Dott.ssa 
Rosa Tricarico - Capo Settore Medicina e Chirurgia - Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti (Via Vizzola, 5 - 
20126 Milano). 

 

Art. 16 - Trattamento dei dati personali 

Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento 
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), si rimanda al testo di cui all’allegato 3 del D.M. 25 giugno 
2021 n. 730 (disponibile sul sito www.miur.it), che si abbia qui per integralmente riportato e trascritto, e al testo pubblicato 
sul sito web di Ateneo all’indirizzo  https://www.unimib.it/ateneo/protezione-dei-dati-personali. 

 

Art. 17 - Pubblicità 
 
Il presente bando è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo, ed è consultabile sul sito internet dell’Università degli Studi di 
Milano - Bicocca (www.unimib.it). Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 

Tutte le pubblicazioni previste dal presente bando hanno valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e 
conseguenze di legge, pertanto l’Ateneo non provvederà all’invio di notifiche e comunicazioni personali ai candidati.  

 

Art. 18 - Contatti 
 
I servizi e la consulenza sono garantiti tramite e-mail 
 

Ufficio Gestione Carriere (Segreterie Studenti) - Settore Medicina e Chirurgia 
 

E-mail: segr.studenti.medicina@unimib.it  
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.unimib.it. - sezione “Servizi - Segreterie Studenti” 
 
Servizio Orientamento Studenti - Front Office 
 

E-mail: orientamento@unimib.it 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.unimib.it. - sezione “Servizio Orientamento Studenti - S.O.S.”. 
 
Ufficio Stranieri (Welcome Desk) 
 

E-mail: welcome.desk@unimib.it 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.unimib.it. - sezione “Internazionalizzazione” - “Informazioni per studenti 
stranieri” 
 

Ufficio studenti con disabilità e DSA 

E-mail: info.binclusion@unimib.it  
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.unimib.it. - sezione “Servizi” - “Disabilità e DSA: Spazio B.Inclusion” 
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Art. 19 - Riepilogo scadenze    

Iscrizione e pagamento sul portale UNIMIB 
http://www.unimib.it/segreterieonline  

dal 6 settembre 2021 al 30 settembre 2021, ore 
12:00   

Pubblicazione elenco iscritti, luogo della prova e modalità accesso alla 
struttura 

25 ottobre 2021 

Pubblicazione graduatoria  10 novembre 2021, ore 12:00 sul sito UNIMIB 
alla pagina del corso di studio 

Immatricolazione sul portale UNIMIB http://www.unimib.it/segreterieonline Le scadenze saranno pubblicate con la 
graduatoria   

 
 
Art. 20 - Disposizioni finali 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e 
ministeriali citate in premessa. 
 
Si ribadisce l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente Bando. 

Questo Ateneo si riserva di escludere, in qualsiasi momento, i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente 
Bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti 
ai candidati. 

 

                                                                                                                                                                     LA RETTRICE 
 Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 

 
                                                            (Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UOR: Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti-Dirigente: Elena La Torre 
Responsabile del Procedimento-Settore Medicina e Chirurgia: Rosa Tricarico  
Pratica trattata da Ufficio Gestione Carriere: Alessandra Creuso 
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ALLEGATO A 

Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie 

Anno Accademico 2021/2022 

 

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. 

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. 

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. 

Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese  

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei seguenti settori 
disciplinari: 
Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica. 
Accertamento della comprensione di frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese. 
 
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. 
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Allegato 1 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE  
 

A.A. 2021/2022 
 

MODULO DI VALUTAZIONE CARRIERA 
 

IO SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome:  _____________________________________________ Nome:  ____________________________________________ 

Luogo di nascita:  _________________________________________________________    data di nascita      _____/____/____________ 

Luogo residenza:  _______________________________________________________ Prov.  _____________ C.A.P.  ________________ 

Via/Piazza residenza:  ______________________________________________________________________  N.  ______________________ 

Telefono Fisso :  ___________________________________________    Telefono Cellulare   ___________________________________ 

Indirizzo e-mail:  ________________________________________________________________________________________________  

Diploma Superiore (tipo): ____________________________________________________________ anno conseguimento __________________ 

Istituto Diploma Superiore: ________________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDO 

 
di partecipare alla selezione per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia (School of Medicine and Surgery) per l’anno accademico 2021/2022. 
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 75 
del D.P.R. sopra citato, 

 
DICHIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 

 
 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio, di cui allego idonea certificazione o autocertificazione (se non conseguito/i presso 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca): 
 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ATENEO/ENTE PRESSO IL 
QUALE È STATO 

CONSEGUITO 

ANNO  

Laurea in Infermieristica    

Laurea in Ostetricia    

Laurea in Infermiere Pediatrico    

Diploma Universitario in ________________________________________ 
_________________________________________________ e di allegare il 
certificato degli esami sostenuti necessario ai fini della valutazione  

   

Titolo abilitante all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella 
classe SNT/1 valido ai sensi della L. 42/99 e precisamente:  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
e di allegare il certificato degli esami sostenuti necessario ai fini della 
valutazione  

   

Titolo accademico finale straniero in  ______________________________ 
______________________________________________________________ 
che consente nel Paese in cui è stato conseguito il proseguimento degli studi 
universitari nel livello successivo (solo nel caso in cui il titolo degli studi 
secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di 
scolarità) e di allegare la dichiarazione di valore del titolo di studio, il 
certificato degli esami sostenuti tradotto e legalizzato e i programmi degli 
esami superati tradotti e legalizzati 
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Titolo post-secondario straniero conseguito in un Istituto Superiore  
______________________________________________________________ 
__________________________che consente nel Paese in cui è stato 
conseguito il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo (solo 
nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di 
un periodo di almeno 12 anni di scolarità) e di allegare la dichiarazione di 
valore del titolo di studio, il certificato degli esami sostenuti tradotto e 
legalizzato e i programmi degli esami superati tradotti e legalizzati 

   

 
 
 di essere in possesso dei requisiti necessari per richiedere l’ammissione al corso di Laurea Magistrale in deroga alla programmazione 

nazionale prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 06 agosto 2021 n. 1058 in quanto: 
 

Ricopro la funzione di direzione di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, formalmente attribuita 
dall’Ente di appartenenza dal __/__/____ (strutture pubbliche e strutture convenzionate con il SSN) presso 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 

Sono titolare, con atto formale dal __/__/____1 dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella Laurea Magistrale 

in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e allego idonea certificazione o autocertificazione 

 
 
 di essere in possesso dei seguenti titoli accademici e formativi di durata non inferiore a sei mesi e di allegare idonea autocertificazione o 

certificazione nel caso di titoli non rilasciati dalla Pubblica Amministrazione 
 

TIPOLOGIA 
ATENEO/ENTE PRESSO IL 

QUALE È STATO 
CONSEGUITO 

ANNO  
Spazio riservato 

alla Commissione 
Valutatrice 

Titoli accademici non inferiore a sei mesi  
 

    

Titolo _______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Durata:______________________________________________________ 

    

Titolo _______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Durata:______________________________________________________ 

    

Titolo _______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Durata:______________________________________________________ 

    

Titolo _______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Durata:______________________________________________________ 

    

 
 
  di aver svolto/svolgere le seguenti Attività Professionali in una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale in 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche e di allegare idonea documentazione e certificazione presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici 
che convenzionati con il SSN o in regime di libera professione: 

: 
 

                                                 
1  In base a quanto previsto dal D.M. 06 agosto 2021 n. 1058 l’incarico deve essere stato conferito da almeno due anni prima della data di emanazione del Decreto. 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELLA FUNZIONE APICALE  
 

DAL GIORNO 
(gg/mm/aaaa) 

AL GIORNO 
(gg/mm/aaaa) 

ENTE PRESSO IL QUALE È STATA 
SVOLTA LA PROFESSIONE  

Spazio riservato 
alla Commissione 

Valutatrice 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/____ 

   

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/____ 

   

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/____ 

   

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/____ 

   

 
 
 di aver svolto/svolgere le seguenti Attività Professionali nella funzione di coordinamento o nella funzione specialistica formalmente 

riconosciuta in una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e di allegare 
idonea documentazione e certificazione presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN: 

 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
 

DAL GIORNO 
(gg/mm/aaaa) 

AL GIORNO 
(gg/mm/aaaa) 

ENTE PRESSO IL QUALE È 
STATA SVOLTA LA 

PROFESSIONE 
 

Spazio riservato 
alla Commissione 

Valutatrice 

Attività professionale di: _____________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/____ 

   

Attività professionale di: _____________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/____ 

   

Attività professionale di: _____________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/____ 

   

Attività professionale di: _____________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/____ 

   

 
 
 di essere Docente e Tutor delle discipline professionalizzanti MED/ 45 - 50, incaricati formalmente presso i corsi delle lauree sanitarie: 
 

ATTIVITÀ  
 

DAL GIORNO 
(gg/mm/aaaa) 

AL GIORNO 
(gg/mm/aaaa) 

ENTE PRESSO IL QUALE È 
STATA SVOLTA LA 

PROFESSIONE 
 

Spazio riservato 
alla Commissione 

Valutatrice 

________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/____ 
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________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/____ 

   

________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/____ 

   

________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/____ 

   

________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/____ 

   

 

 Attività di Ricerca documentata in pubblicazioni scientifiche 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ DI RICERCA DOCUMENTATA IN PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

AUTORI (indicare 
cognome e iniziali 
nome in ordine di 

pubblicazione) 

IMPACT 
FACTOR 

RIVISTA/J
OURNAL 

(se 
RIVISTA/JOU
RNAL senza 
impact factor 
specificare)  

RIVISTA/JOURNAL e anno di 

pubblicazione (da indicare in 
ordine di data dalla più recente) 

 
Spazio riservato 

alla Commissione 
Valutatrice 

 Titolo pubblicazione: 
________________________________________________
________________________________________________ 

 
 

    

Titolo pubblicazione:  
________________________________________________
________________________________________________ 

 
 

 
 

   

Titolo pubblicazione: _______________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/_

___ 
   

Titolo pubblicazione:  _______________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/_

___ 
   

Titolo pubblicazione:  _______________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 

 
__/__/____ 

 
__/__/__

__ 
   

Totale punti (spazio riservato alla commissione valutatrice)   

 
Allegare Documento d’identità in corso di validità (fronte retro)  
 
Li,  ____/____/________                     Firma (leggibile)  

 __________________________________________ 
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