Bando per l’ammissione al corso di laurea in

FISIOTERAPIA
(abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)

Presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità
della Provincia Autonoma di Bolzano

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Decreto Rettorale – Prot. n. 128689 – Rep. n. 953/2019 del 09/07/2019
Pubblicato all’albo d’Ateneo – Prot. n. 131897 – Rep. n. 425/2019 del 11/07/2019
1

Art. 1 – ISTITUZIONE e NUMERO POSTI
E’ indetto presso questo Ateneo il concorso di ammissione per l’anno accademico
2019/2020 per il Corso di laurea triennale in Fisioterapia - Sede di Bolzano.
Il numero dei posti disponibili per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie
per l’A.A. 2019/2020 è definito da un decreto ministeriale in corso di emanazione.
Il contingente approvato e proposto dall’Università di Ferrara è di per n. 20 posti presso
il Corso di laurea triennale in Fisioterapia - Sede di Bolzano, nell’ambito del complessivo
numero di posti programmato a livello nazionale.
L’intero corso di studio si terrà presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità
“Claudiana” della Provincia Autonoma di Bolzano.
Gli studenti verranno ammessi al corso di studio con procedura concorsuale (legge 2
agosto 1999, n. 264) mediante una prova di accesso che si svolgerà lo stesso giorno in tutte
le Sedi universitarie (D.M. del 28 marzo 2019, n. 277).
L’insegnamento presso la Scuola “Claudiana” di Bolzano viene eseguito sia in lingua
italiana che in lingua tedesca. Per questo motivo 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.
Per la prova di ammissione si consiglia di consultare il sito internet:
http://www.claudiana.bz.it

Art. 2 – TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
Per l’ammissione alla prova e per l’eventuale successiva immatricolazione, i candidati
devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
1. diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata
quinquennale, da istituti magistrali e licei artistici con superamento del corso
annuale integrativo oppure la laurea;
2. diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata
quadriennale presso i quali non sia attivo l’anno integrativo. In questo caso lo
studente ha l’obbligo di assolvere lo specifico debito formativo entro il primo anno
di iscrizione secondo le modalità stabilite dalla Facoltà (circolare M.I.U.R. n. 3120
del 30/09/2004).
3. titolo di studio conseguito all'estero, dopo almeno dodici anni di scolarità, che
consenta l'ammissione all'Università e al corso di studi prescelto nel Paese ove
è stato conseguito (disposizioni interministeriali dell’11 marzo 2019 con le quali
sono state regolamentate le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e
l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione
superiore in Italia anno accademico 2019/2020", d’ora in poi indicata come
“Circolare
stranieri”),
consultabile
sul
sito
http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/.
CANDIDATI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI EQUIPARATI AI CITTADINI
DELL'U.E. (LEGGE 189/2002)
Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari (legge
30/7/02 n. 189 e Circolare stranieri) gli extracomunitari titolari di carta di soggiorno, ovvero
di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che siano 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
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studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio. Sono equiparati
ai candidati italiani anche gli studenti extracomunitari con permesso di soggiorno rilasciato
per motivi di studio, soggiornanti in Italia da almeno un anno. Inoltre sono equiparati ai
cittadini comunitari anche i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Confederazione
Elvetica, Repubblica di San Marino e Santa Sede.
Tutti i cittadini extracomunitari equiparati già in possesso di un permesso di soggiorno
per motivi di studio, in caso di immatricolazione, dovranno effettuare un trasferimento da un
altro Ateneo o un passaggio di corso, in quanto la rinuncia agli studi revoca il permesso
rilasciato per motivi di studio (Circolare stranieri).
Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia
quella italiana, prevale quest’ultima (legge 31/05/1995, n. 218, art. 19 par. 2).
I cittadini comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, in possesso di
un titolo conseguito all’estero, saranno ammessi alla prova CON RISERVA.
La documentazione riguardante il titolo straniero dovrà essere prodotta in originale alla
Direzione della Scuola Provinciale Superiore di Sanità situata in via Lorenz Böhler, n. 13 –
Bolzano, al momento della immatricolazione.
La mancanza anche di un solo documento previsto, produrrà la decadenza dal diritto
all’eventuale immatricolazione.

Art. 3 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI SELEZIONE
Per partecipare al concorso di ammissione è necessario effettuare la preiscrizione on line
seguendo le indicazioni pubblicate sul sito http://www.claudiana.bz.it/it/bewerbungzulassung.asp.
I candidati in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito
all'estero dovranno inoltre inoltrare entro la scadenza dell’iscrizione all’indirizzo email
direktion@claudiana.bz.it i seguenti documenti:






copia del titolo di studio, con indicazione della valutazione finale,
traduzione in italiano del diploma estero,
“dichiarazione di valore” del titolo di studio, rilasciata dal Consolato italiano avente
sede nello Stato di provenienza dello studente,
copia del permesso di soggiorno o certificato di residenza,
se in possesso, copia di un certificato di lingua riconosciuto dalla Claudiana.

CANDIDATI CON DISABILITÀ E CANDIDATI CON DIAGNOSI DI DSA
Candidati con disabilità. A norma della legge n. 104/1992 e successive modificazioni, i
candidati con disabilità potranno segnalare le proprie esigenze delle quali sarà tenuto conto
nell'organizzazione della prova, compilando l’apposita sezione “Ausilio allo svolgimento
delle prove” contenuta nella procedura on line di iscrizione al test, entro i termini di iscrizione
al concorso.
N.B. Per convalidare la propria richiesta e terminare la procedura sarà necessario
caricare - sempre entro i termini di iscrizione al concorso e tramite apposita pagina proposta
durante il processo web denominata “Lista dichiarazioni di invalidità/handicap/DSA” certificazione di invalidità o certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 rilasciata dalla
commissione medica competente per territorio.
Candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA). A norma della legge n.
170/2010 e al D.M. n. 5669 del 12/07/2011, i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di
Apprendimento (DSA) potranno segnalare le proprie esigenze compilando l’apposita
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sezione “Ausilio allo svolgimento delle prove” contenuta nella procedura on line di iscrizione
al test, entro i termini di iscrizione al concorso.
N.B. Per convalidare la propria richiesta e terminare la procedura sarà necessario caricare
- sempre entro i termini di iscrizione al concorso e tramite apposita pagina proposta durante
il processo web denominata – diagnosi di DSA rilasciata al candidato da non più di 3 anni
(oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di età) da strutture del
Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditate dalla regione.
Ai candidati con diagnosi di DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in
più rispetto a quello definito per le prove di ammissione.
Candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire degli
ausili o misure compensative, devono presentare - secondo le procedure sopra riportate la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza,
accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.
CANDIDATI STRANIERI
I cittadini comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia che hanno
conseguito il titolo d’accesso all’estero, saranno ammessi alla prova con riserva. Nel caso
risultassero vincitori, la loro immatricolazione sarà subordinata alla validità della
documentazione e del titolo conseguito all’estero in loro possesso, come previsto dalla
Circolare stranieri e dalla normativa vigente.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca
dedicato agli studenti stranieri (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso.
Qualora dal controllo effettuato sui dati autocertificati emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (D.P.R.
445/2000, art. 75).

Art. 4 – CONTENUTI DELLA PROVA DI AMMISSIONE
Gli studenti verranno ammessi ai corsi di studio con procedura concorsuale (Legge 2
agosto 1999, n. 264), mediante una prova di accesso sulla base delle disposizioni di cui al
D.M. del 28 marzo 2019, n. 277.
Per l’accesso ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie, la relativa prova di
ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti (60) formulati con cinque opzioni
di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto scartando le conclusioni
errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:
cultura generale (n.12 quesiti)
ragionamento logico (n. 10 quesiti)
biologia (n. 18 quesiti)
chimica (n. 12 quesiti)
fisica e matematica (n. 8 quesiti)
Come previsto dal decreto ministeriale del 28 marzo 2019, n. 277, i candidati comunitari
e non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002 e i candidati non comunitari
residenti all’estero sono idonei all’ammissione ai corsi di laurea triennali delle professioni
sanitarie se hanno ottenuto nel test di ammissione un punteggio superiore a zero (0) punti.
Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito nessuna risposta a nessun
quesito.
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I programmi dei quesiti sopraindicati sono descritti nell’ALLEGATO A del D.M. del 28
marzo 2019, n. 277, che costituisce parte integrante del presente bando.

Art. 5 – VALUTAZIONE DELLA PROVA
Per la valutazione della prova di ammissione sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene
conto dei seguenti criteri:
- 1,5 punti
- meno 0,4 punti
- 0 punti

per ogni risposta esatta;
per ogni risposta sbagliata;
per ogni risposta non data.

In caso di parità di punteggio prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura
generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica.
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane.
La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa
non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea in anni successivi a
quello in cui si è sostenuta la prova.

Art. 6 – PROVA DI AMMISSIONE
Commissione
La Commissione d’esame è nominata con decreto rettorale ed è composta da un numero
di membri effettivi e supplenti sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure.
La Commissione effettuerà tutte le operazioni previste per lo svolgimento della prova di
ammissione, controllerà l’identità del candidato, ritirando copia di un documento di
riconoscimento e facendolo firmare su un apposito registro.
Prima dell’inizio della prova, la Commissione riassume ai candidati le regole di svolgimento
della prova. Prima dell’inizio della prova, la Commissione riassume ai candidati le regole di
svolgimento della prova stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. del 3 maggio 1957, n. 686.
Data e luogo di svolgimento della prova
Per la prova di ammissione è assegnato un tempo di 100 minuti.
L’inizio della prova è fissato alle ore 11.00 del giorno 11 settembre 2019 presso la Scuola
Provinciale Superiore di Sanità - Via Lorenz Böhler n. 13 - Bolzano - ed i candidati potranno
scegliere se effettuare la prova in lingua italiana oppure in lingua tedesca.
Per l’effettuazione delle operazioni di riconoscimento, la convocazione dei candidati è
fissata per le ore 9.45 del predetto giorno: non verrà data ulteriore comunicazione oltre al
presente bando.
I candidati ammessi alla prova di ammissione, si devono presentare con un documento
di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, passaporto, patente auto).
Modalità della prova
I candidati vengono distribuiti nelle aule predisposte per la prova per età anagrafica,
eccezione fatta per i gemelli.
La Commissione d’esame controlla le generalità del candidato mediante il documento di
riconoscimento e lo invita ad apporre la propria firma sul registro a tale scopo predisposto.
Esaurite le modalità di accertamento dell’identità dei candidati e concluse tutte le
operazioni di controllo e preparazione per lo svolgimento della prova, il responsabile d’aula,
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coadiuvato dagli altri componenti della Commissione consegna ad ognuno di loro il plico
contenente i sessanta quiz ed i moduli personalizzati per le risposte.
Obblighi del candidato durante la prova
È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova.
I candidati inoltre non possono nè introdurre nè utilizzare nelle aule telefoni cellulari,
palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione
similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi
altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o
introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi,
appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione a pena di annullamento della
prova. La Commissione provvederà immediatamente ad annullare la prova e ad allontanare
dall’aula, previo accertamento delle generalità, il candidato che verrà trovato in possesso di
quanto sopra indicato, anche se trovato spento.
Per questo motivo telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari,
webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite,
materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale
disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché
riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di
consultazione dovranno essere consegnati, da ciascun candidato che ne sia in possesso,
al personale preposto al riconoscimento prima dello svolgimento della prova.
La Commissione potrà annullare la prova ed allontanare dall’aula anche il candidato che
si rifiuta di mostrare o di consegnare alla Commissione il materiale non consentito sopra
elencato, che sia stato occultato dal candidato stesso.
Il candidato verrà immediatamente allontanato dall’aula, previo accertamento delle
generalità, nei seguenti casi:
 se trovato in possesso di quanto sopra indicato,
 se sorpreso a copiare risposte da altro candidato o fornire a questi informazioni,
 se sorpreso a parlare con il vicino (dopo essere stato già richiamato).
Al termine della prova (o al momento della consegna del materiale) tutti i candidati
dovranno rimanere in silenzio, non dovranno parlare con i vicini né scambiarsi informazioni
e dovranno avvicinarsi alla Commissione in maniera ordinata.
Adempimenti della Commissione
Prima dell’inizio della prova il Presidente della Commissione d’esame, o il responsabile
d’aula, verifica unitamente a quattro studenti sorteggiati fra i candidati presenti in aula
l’integrità delle scatole.
Il Presidente della Commissione d’esame, o il responsabile d’aula, provvede
successivamente all’apertura delle scatole ed alla distribuzione dei plichi in relazione al
numero dei partecipanti ed ha cura di redigere una dichiarazione, sottoscritta a margine dai
quattro studenti sorteggiati, dalla quale risulti: l’integrità delle scatole; il numero dei plichi
distribuiti; il numero di quelli eventualmente non utilizzati.
Il materiale relativo alle prove di ammissione, reso dagli studenti, è conservato
dall'Università sia ai fini della formulazione della graduatoria finale sia per qualsiasi richiesta
di accesso ai documenti che venga fatta successivamente da parte di studenti interessati.

Art. 7 – GRADUATORIA
L’esito della prova sarà pubblicato direttamente sul sito della Scuola Provinciale
Superiore di Sanità “Claudiana” della Provincia Autonoma di Bolzano.
Non verrà data alcuna comunicazione agli interessati.
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Art. 8 – IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI
IMMATRICOLAZIONI CON DEBITO FORMATIVO (D.M. 270/2004)
Per essere ammessi ai corsi di laurea delle professioni sanitarie occorre possedere una
adeguata preparazione iniziale acquisita durante il percorso scolastico nelle scuole
superiori.
L’accertamento dell’eventuale Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) sarà effettuato
tenendo conto del punteggio ottenuto dai candidati nella prova di ammissione.
Per tutti gli immatricolati al corso di Fisioterapia (sede di Bolzano) l’eventuale debito
formativo da recuperare è rappresentato da un punteggio uguale o inferiore a 10 (dieci)
nelle materie di Cultura generale e di Ragionamento logico: tutti coloro che avranno
conseguito in tale disciplina un punteggio uguale o inferiore al minimo stabilito, saranno
immatricolati con obbligo formativo aggiuntivo. L’OFA sarà comunicato agli interessati
all’atto dell’immatricolazione.
Tale valore sarà preso come riferimento anche per calcolare l’eventuale OFA dei
potenziali candidati ripescati nelle fasi successive alla prima graduatoria.
In caso di accertamento del debito formativo, lo studente dovrà obbligatoriamente
frequentare un corso di recupero organizzato dalla struttura competente allo scopo di
colmare le carenze formative iniziali evidenziate.
La mancata attestazione del recupero dell’obbligo formativo aggiuntivo non consente allo
studente l’iscrizione regolare ad anni successivi al primo, pertanto, chi non avrà assolto il
proprio obbligo, sarà iscritto in qualità di fuori corso nell’anno accademico successivo.
L’obbligo formativo aggiuntivo non ha alcuna influenza sul numero dei crediti che lo
studente deve conseguire nel suo percorso di studio né sulla media dei voti: la verifica,
infatti, non produce una valutazione e, una volta assolto l’obbligo, non si acquisiscono
crediti.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Gli studenti verranno immatricolati in base all’ordine progressivo della graduatoria di
merito secondo le modalità indicate sul sito della Scuola Provinciale Superiore di Sanità
“Claudiana” della Provincia Autonoma di Bolzano.
Gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero devono inoltre presentare la
documentazione riguardante tale titolo in originale e corredata da traduzione in lingua
italiana e autenticazione dell’Autorità diplomatica italiana competente nel Paese di
conseguimento del titolo.
La mancanza anche di un solo documento previsto preclude l’accettazione della
domanda di immatricolazione.
DIVIETO DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE
È vietata l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio.
Si ricorda che il mancato pagamento delle tasse non annulla l’iscrizione universitaria: lo
studente risulta essere ancora iscritto ad altro corso di studio anche se non in regola con le
tasse universitarie.
Pertanto il candidato iscritto ad un altro corso di studio, che decide di immatricolarsi al
corso di laurea di Fisioterapia (sede di Bolzano), dovrà scegliere tra le seguenti possibilità:
 rinunciare al corso di studio a cui era precedentemente iscritto
(Attenzione: la domanda di rinuncia cancella tutti gli atti di carriera
scolastica effettuati dall’interessato e annulla la validità degli esami
superati, pertanto non si potrà chiedere il riconoscimento di eventuali
esami sostenuti nella precedente carriera scolastica);
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se iscritto ad un corso di studio dell’Università di Ferrara, effettuare un
passaggio di corso;
 se iscritto ad un corso di studio di altro Ateneo, effettuare il trasferimento
all’Università di Ferrara.
Al momento della pubblicazione delle graduatorie e prima di effettuare l’immatricolazione,
i candidati vincitori, iscritti ad altre Università o ad altri corsi di studio, dovranno recarsi
presso la Segreteria della Scuola Provinciale Superiore di Sanità di Bolzano per le
informazioni relative alle procedure di trasferimento e/o passaggio.
In base a quanto stabilito nel Regolamento studenti dell’Ateneo di Ferrara viene concessa
l’immatricolazione “sotto condizione” agli studenti laureandi che sono risultati in posizione
utile nelle graduatorie dei concorsi per l’ammissione ai corsi a numero programmato. Detti
laureandi, al momento dell’immatricolazione al nuovo corso di studio, devono avere
terminato tutte le attività didattiche e devono essere in difetto del solo esame finale da
sostenere entro la sessione autunnale, ovvero la prima sessione per le lauree triennali
sanitarie.
Tali studenti, se non conseguiranno la laurea entro la sessione suddetta, verranno esclusi
dal corso di laurea e perderanno tutti gli eventuali benefici maturati dall’immatricolazione.
L’ammissione al corso di laurea avviene previo accertamento medico di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale.
Prima di svolgere l’attività obbligatoria di tirocinio, tutti gli studenti saranno sottoposti alle
verifiche di idoneità previste dalle vigenti disposizioni normative presso le strutture sanitarie
competenti.
L’eventuale inidoneità permanente all’attività di tirocinio per il profilo professionale di
riferimento determina la decadenza dallo status di studente.
Ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, l’Università provvederà a sottoporre gli studenti a visita idoneativa ed
ad attuare la sorveglianza sanitaria.

Art. 9 – PROCEDURA DI RECUPERO POSTI VACANTI
La mancata immatricolazione nel termine indicato comporta la rinuncia e i posti che
risulteranno vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati secondo l’ordine della
graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per l'inizio delle lezioni contattare la Scuola Provinciale Superiore di Sanità di Bolzano.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati raccolti
per le finalità del presente bando in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell’interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.
L’Università adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di
cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34
relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile,
con un linguaggio semplice e chiaro.

Art. 11 – NORME DI RINVIO
L’Università degli studi di Ferrara dispone l’immatricolazione al corso di laurea triennale
in Fisioterapia – sede di Bolzano per l’anno accademico 2019/2020 in base a quanto stabilito
dal presente “bando di ammissione”.
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Le modalità e i contenuti della prova sono stati definiti nel Decreto Ministeriale n. 277 del
28 marzo 2019.
Il responsabile del procedimento per quanto attiene al concorso di cui al presente bando
è il funzionario amministrativo dott.ssa Beatrice Zucchi.
Il presente bando di concorso è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi Ferrara
al seguente percorso:
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/programmato

Allegato 1: Decreto ministeriale del 28 marzo 2019, n. 277 – Allegato A “Programmi relativi
ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie”

9

