
 

 
 
 
Decreto Rettorale n.*    del *   
(*n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus) 
 
 
OGGETTO:  Esame di ammissione ai Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE – Scuola di Medicina - 

Anno Accademico 2021/22 – Definizione posti provvisori e rettifica data della prova di 
ammissione. 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in maniera di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, (Riforma degli ordinamenti didattici universitari); 
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate), in particolare l’art. 16, comma 5, e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in 
particolare, l'articolo 39, comma 5, come sostituito dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n. 189 recante 
“Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo”; 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) e successive modificazioni; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2020/III/17 del 17 dicembre 2020 relativa alle “Procedure per 

l’iscrizione di studenti con titolo estero a.a. 2021/2022”; 
VISTE le disposizioni interministeriali vigenti in materia relative alle "Procedure per l’ingresso, il soggiorno e 

l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso 
le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2021/2022";  

VISTO il contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all’estero per l’anno accademico 2021/2022 
in particolare per quanto concerne i corsi di laurea delle Professioni sanitarie; 

VISTO il contingente riservato agli studenti cinesi aderenti al Programma “Marco Polo” per l’anno accademico 
2021/2022, in particolare per quanto concerne i corsi di laurea delle Professioni sanitarie; 

VISTA la nota del MUR del 25 febbraio 2021, avente a oggetto il calendario delle prove di ammissione ai corsi di 
laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2021/2022; 

VISTA la nota pervenuta a firma dell’Assessore della Regione Autonoma Valle D’Aosta, concernente la richiesta di 
posti aggiuntivi riservati agli studenti residenti in Valle D’Aosta per l’a.a. 2021/2022; 

VISTA la delibera del consiglio della scuola di medicina del 25 febbraio 2021, concernente l’approvazione del 
fabbisogno formativo Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno accademico 2021/2022; 

VISTO il decreto rettorale d’urgenza n. 1749 del 30 aprile 2021, concernente l’approvazione del potenziale 
formativo, per l’anno accademico 2021/2022 relativo ai corsi di studio programmati a livello nazionale; 

VISTO il decreto ministeriale del 25 giugno 2021 n. 730 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai 
corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello 
nazionale a.a. 2021/2022”; 

VISTO il decreto ministeriale del 25 giugno 2021 n. 733 avente a oggetto “Definizione dei posti destinati ai candidati 
dei paesi non UE residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Scienze della formazione primaria e 
Professioni sanitarie a.a. 2021/2022”; 

VISTO il decreto d’urgenza del Direttore della Scuola di Medicina n. 10 del 29 giugno 2021, concernente criteri e 
modalità di svolgimento della prova per i corsi di laurea in oggetto; 





 

 
VISTO il decreto rettorale n. 2866 del 6 luglio 2021 recante “Bando per l’ammissione ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie – Scuola di Medicina - Anno Accademico 2021/2022”; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 794 del 13 luglio 2021 recante “Definizione provvisoria dei posti disponibili per le 

immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana e in lingua inglese a.a. 
2021/2022”; 

PRESO ATTO della parziale sovrapposizione della data della prova, come fissata, con i giorni delle festività ebraiche 
del 7 e 8 settembre 2021; 

PRESO ATTO dell’avviso (prot. 20386 del 13 luglio 2021) di modifica delle date delle prove per l’ammissione ai corsi 
di laurea ad accesso programmato nazionale a. a. 2021/2022, e in particolare di quella fissata per i corsi di 
laurea delle professioni sanitarie; 

RITENUTO di dover procedere all'emanazione di apposito decreto contenente la definizione provvisoria dei posti 
per l’ammissione al primo anno dei corsi di laurea in oggetto e la rettifica della data del test 

 
DECRETA 

 
1) Sono definiti i posti provvisori messi a concorso per i Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE della 

Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino– Anno Accademico 2021/2022 (distinti per categoria 
amministrativa) di cui al decreto rettorale n. 2866 del 6 luglio 2021 recante “Bando per l’ammissione ai Corsi 
di Laurea delle Professioni Sanitarie – Scuola di Medicina - Anno Accademico 2021/2022”: 

 

CORSO DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE  

 

Categorie amministrative 

 

candidati/e UE e non 
UE residenti in Italia 

candidati/e non UE 
residenti all’estero 

candidati/e cinesi aderenti 
al Programma “Marco 
Polo” 

DIETISTICA 20 1 1 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 

(Torino) 
75 1 0 

(Savigliano) 35 0 0 

FISIOTERAPIA 50 1 0 

IGIENE DENTALE 27 1 1 

INFERMIERISTICA 

(Cuneo) 
120 1 1 

(Orbassano) 130 1 1 

INFERMIERISTICA AOSTA** 27 2 2 

INFERMIERISTICA 

(Asti) 
75 0 0 

INFERMIERISTICA 

A.O.U. Città della Salute e della 

Scienza di Torino (via Rosmini 4/a) 

225 5 1 

ASL Città di Torino (c.so Svizzera 

161) 
75 0 0 



 

 

ASL TO4-Ivrea 75 0 0 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA 26 1 1 

LOGOPEDIA 

31  

di cui 1 riservato alla 

Valle d’Aosta 

0 0 

ORTOTTICA ED ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA 
10 0 0 

OSTETRICIA 30 1 1 

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA Orbassano 
21 2 2 

TECNICHE AUDIOMETRICHE 10 1 2 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE 19 1 5 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 

LAVORO Collegno 

 

28  

 

2 2 

TECNICHE DI LABORATORIO 

BIOMEDICO 

(Torino) 

30 

di cui 1 riservato alla 

Valle d’Aosta 

 

2 

 

2 

(Cuneo) 10 0 0 

TECNICHE DI 

NEUROFISIOPATOLOGIA 
10 2 2 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

(Torino) 

 

19 

 

1 

 

1 

 

(Cuneo) 8 0 0 

TERAPIA DELLA NEURO E 

PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ 

EVOLUTIVA 

15 1 0 

 

 

** Per il corso di laurea in INFERMIERISTICA– Sede di Aosta - l’accesso è subordinato al superamento di una prova di 

accertamento della conoscenza della lingua francese che avrà luogo il 26 agosto 2021 alle ore 8.30 presso la sede del 

Corso di laurea in Infermieristica, in C.so Saint Martin de Corléans 248 – 11100 Aosta. Si ricorda che, ai sensi della L.R. 

n. 52 del 03/11/98 sono esonerati dal suddetto accertamento i candidati che hanno superato con esito positivo la 

prova di francese nell’esame di stato, sostenuto in Valle d’Aosta, a partire dall’anno scolastico 98/99. 

 

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 2/2013, che modifica l’art. 42 della L.R. n. 5 del 25 gennaio 2000 e del Regolamento 

regionale 12.02.2013 n.1, l’accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana conseguito presso 

l’Amministrazione regionale anche al di fuori delle procedure selettive, o altro ente del comparto unico regionale o 

presso l’università della Valle d’Aosta è valido anche per l’Azienda USL. 
 
 
 



 

 
 
2) La parziale rettifica del decreto rettorale n. 2866 del 6 luglio 2021 avente a oggetto “Bando per l’ammissione ai 

Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – Scuola di Medicina - Anno Accademico 2021/2022”, nella parte in 
cui definisce la data di svolgimento della prova di ammissione, come di seguito indicato. 

 
La prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie si svolge il giorno 14 settembre 2021. 

 
I candidati dovranno presentarsi presso Lingotto Fiere con ingresso da Via Nizza 280 all’orario di convocazione e 
secondo le modalità che saranno successivamente comunicate tramite pubblicazione sul sito www.unito.it entro il 
giorno 6 settembre 2021. 
 
 
 
3) Per tutto quanto non espressamente indicato, si rimanda al decreto rettorale 2866 del 6 luglio 2021 avente a 

oggetto “Bando per l’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – Scuola di Medicina - Anno 
Accademico 2021/2022”. 

 
 
 
 
                   IL RETTORE 

      prof. Stefano GEUNA* 
 
 
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Il Direttore 
dott. Massimo BRUNO* 
 
 
 
 
 
 
 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

http://www.unito.it/
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