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Per I'Anno Accademico 2017/2018 l'attivazione delle procedure per l'accesso al Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (Ciasse LM/SNT2) le cui
modalita di svolgimento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente banda
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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
BANDO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSION! SANITARIE (CLASSE LM/SNT2}
ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Articolo 1 - AMMISSIONE DEGLI STUDENT! ITALIANI, CITTADINI DEI PAESI
DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI STUDENT! STRANIERI AD ESSI EQUIPARATI

L'ammissione al Corso di laurea magistrate in Scienze Riabilitative Delle Professioni
Sanitarie (CLASSE LM/SNT2} e regolata da una selezione per titoli ed esami sulla base del
numero di posti disponibili.
II numero di posti disponibili, per l'anno accademico 2017/2018, determinate in: 30 posti.
La disponibilita dei posti di cui sopra
sottoposta all'approvazione del Ministero
deii'Istruzione, deii'Universita e della Ricerca.

e
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Articolo 2- AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Sono ammessi alia selezione, a parita di condizioni, gli studenti cittadini italiani, cittadini
comunitari 1 ovunque residenti, cittadini non comunitari in possesso dei requisiti di cui al
Decreta Legislative 25/07/1998 n. 286 art. 39 comma 5, cosl come modificato dall'art. 26 della
Iegge 30 luglio 2002 n. 189 "Modifica alia normativa in materia di immigrazione e di asilo".
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrate occorre essere in possesso di uno dei
seguenti titoli:
1. Diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese

nella classe di laurea magistrate LM/SNT2;
2. Diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese
nella classe di laurea magistrate LM/SNT2;
3. Titolo abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea magistrate LM/SNT2, di cui alia Iegge n.42/1999.

e

La partecipazione al concorso di ammissione
consentita, con riserva, anche
conseguano uno dei predetti titoli entro il 30 novembre 2017.

a colora che

Per l'ammissione di colora che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, si
rimanda
alia
Circolare
Ministeriale del
28 febbraio
2017
pubblicata
sui
sito
http://www .studiare-in-italia. it/studentistran ieri/.
Articolo 3- PROCEDURA DIISCRIZIONE A CONCORSO
I candidati procederanno alia registrazione on line dei propri dati anagrafici e di curriculum
studiorum, attraverso il collegamento al sito deii'Universita Vita-Salute San Raffaele
(www.unisr.it) dal giorno 17 luglio 2017 fino aile ore 11.30 del giorno 22 settembre
2017 ed eseguendo le operazioni di seguito descritte.
L'iscrizione a concorso prevede un pagamento di euro 110.00.
Si precisa che tale importo non sara rimborsato qualunque siano le motivazioni della
mancata partecipazione aile fasi successive all'ammissione.
I cittadini italiani alia domanda di ammissione online devono allegare
pdf:
• Fotocopia completa di un documento di identita in corso di validita.

seguenti files in
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Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari, i cittadini di Norvegia, Islanda e
Liechtenstein. Sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della Svizzera. Sono altresl equiparati ai
cittadini comunitari i cittadini della Repubblica di San Marino.
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•

•

•

•

Certificate di laurea con esami sostenuti e relative votazioni e CFU (autocertificazione,
qualora sia possibile avvalersene, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art.46). Per i candidati
che dichiarino di aver conseguito il diploma di laurea presso I'Universita Vita-Salute San
Raffaele provvedono gli uffici competenti della stessa Universita ad inserire il predetto
certificate nella domanda.
Piano degli studi e descrizione dei programmi svolti per ogni corso inserito nel piano
degli studi (dichiarazione sostitutiva, qualora sia possibile avvalersene ai sensi del
D.P.R. 445/2000, art.47). Per i candidati che dichiarino di aver conseguito il diploma di
laurea presso I'Universita Vita-Salute San Raffaele provvedono gli uffici competenti della
stessa Universita ad inserire il predetto certificate nella domanda.
Informativa sulla tutela dei dati personali, come previsto dall'articolo 13 del Decreto
legislative 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"),
sottoscritta dal candidato (Informativa disponibile online).
Eventuali altri titoli utili per Ia valutazione come specificate aii'Articolo 4, punto 2 del
presente Bando.

I cittadini comunitari ovunque residenti ed equiparati, i cittadini non comunitari reqolarmente
soqqiornanti in Italia alia domanda di ammissione devono allegare:
•

•

•

•

Fotocopia autentica del titolo conseguito presso una Universita/titolo post-secondario
rilasciato da un Istituto Superiore non universitario che consente in loco il
proseguimento degli studi universitari nel livello successive legalizzato dalla
Rappresentanza italiana competente per territorio, munito di "dichiarazione di valore in
loco" a cura della stessa e corredato di traduzione in lingua italiana.
Certificate rilasciato dalla competente Autorita accademica - confermato dalla
Rappresentanza diplomatica competente per territorio - attestante gli esami superati,
nonche per ogni disciplina, i programmi dettagliati e le ore di attivita didattica teoricopratica previste per il conseguimento del titolo stesso
Informativa sulla tutela dei dati personali, come previsto dall'articolo 13 del Decreto
legislative 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"),
sottoscritta dal candidato (Informativa disponibile online).
Copia del permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti.

Si precisa che tutta Ia documentazione presentata in originale in lingua diversa dall'italiano
deve essere corredata di traduzione legalizzata.
AVVERTENZE: I candidati sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti
dalle procedure di ammissione e di immatricolazione e sono pertanto tenuti a controllarne
l'esattezza. L'inserimento di dati non veritieri o erronei, o il mancato inserimento degli stessi,
comporta l'esclusione dalla graduatoria finale e Ia perdita del diritto all'immatricolazione o
l'annullamento della stessa. L'Universita Vita-salute San Raffaele si riserva di effettuare le
opportune verifiche sulle dichiarazioni rese.

I candidati saranno ammessi a sostenere Ia prova previa esibizione di un documento di identita
in corso di validita.

Coloro che si presentassero senza documento di identita non saranno ammessi alia
prova.
Non saranno ammessi alia prova neppure i candidati che si presentassero in aula dopo l'inizio
ufficiale della prova (apertura dei plichi) stabilito dal Presidente della Commissione, non
assumendo rilevanza alcuna Ia motivazione giustificativa del ritardo rispetto all'orario fissato
per Ia convocazione.
I candidati disabili, ai sensi della Iegge 5 febbraio 1992 n. 104, cosl come modificata dalla
Iegge n.17/1999, nonche i candidati portatori di inabilita temporanee di qualsiasi natura,
dovranno fare esplicita richiesta, in relazione alia propria disabilita o inabilita, di ausili
necessari, nonche di eventuali tempi aggiuntivi per poter sostenere Ia prova specificata nel
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presente banda. I candidati rientranti nell'ambito di applicazione della Iegge 8 ottobre 2010, n.
170 recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico,
potranno richiedere le agevolazioni previste dal D.M . del Ministero deii'Istruzione,
deii'Universita e della Ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011.
Tali richieste, dovranno indicare in modo esplicito gli ausili eventualmente richiesti ed essere
indirizzate al Responsabile del Procedimento e trasmesse all'indirizzo e-mail
dsa.sd@unisr.it entro e non oltre Ia scadenza dei termini di presentazione delle
domande di iscrizione alia prova di ammissione prevista dal presente bando.
Si precisa inoltre che i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di
cui alia Iegge n.170/2010, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non piu di 3
anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso.
Articolo 4 PROVA DI AMMISSIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI
L'ammissione al Corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative Delle Professioni
Sanitarie (CLASSE LM/SNT2} prevede una selezione per titoli ed esami: Ia prova di
selezione avra luogo il qiorno 3 ottobre 2017, in modalita computer based. e avra luoqo
presso il Selexi Test Center sito in Via G. Vida, 11, in Milano, presso il Centro Direzionale
Valtorta. Torre A. piano lB.

e

La convocazione dei candidati iscritti
fissata aile ore 10.00 e Ia prova avra inizio al termine
delle operazioni di riconoscimento e registrazione dei candidati presenti.

4.1
La prova di selezione prevede un test a risposta multipla costituito da 90
domande cosi ripartite:
•
•
•
•
•

34 quesiti inerenti Ia teoria/pratica pertinente aile professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
20 quesiti di cultura generale e ragionamento logico;
12 quesiti inerenti Ia regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;
12 quesiti di cultura scientifico-matematica, statistica e informatica;
12 quesiti inerenti le scienze umane e sociali.

II 10% delle domande sopra elencate sara formulate in lingua inglese.
II tempo complessivo a disposizione di 120 minuti.

e

Si precisa che le domande d'esame vengono estratte, mediante procedura randomizzata
e a cura di un soggetto qualificato appositamente incaricato, da un archivio di quesiti di
proprieta deii'Universita Vita-Salute San Raffaele .

4.2 La valutazione dei titoli accademici e professionali avvern1 secondo le seguenti
modalita:

· · t1to
· rd.
Eventua r1 u 1tenon
1 I

CUI·

a1seguen t e e enco:

itoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi

punti 0,50 per ciascun titolo fino a
un massimo di punti 4

attivita professional i nella funzione apicale o di coordinamento
punti 1 per ciascun anno o frazione
di una delle professioni san itarie ricomprese nella classe di
superiore a sei mesi fino a un
laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e
massimo di punti 3
certificate
punti 0,50 per ciascun anno o
attivita professionali nell'esercizio di una delle professioni
razione superiore a sei mesi fino a
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di
un massimo di punti 3
interesse idoneamente documentate e certificate
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Articolo 5 - Graduatoria finale
AI termine della fase di selezione, Ia graduatoria finale verra stilata come segue:
1. Punteggio relativo al test a risposta multipla, fino ad un massimo di 90 punti.
2. Punteggio relativo alia valutazione dei titoli, fino ad un massimo di 10 punti, come
descritto aii'Art. 4 punto 2 del presente bando.
AI termine della sessione d'esame, si procedera in forma anonima al calcolo dei punteggi
dei candidati e alia successiva compilazione della graduatoria relativa al test a risposta
multipla.
II punteggio totale di ciascun candidato viene ottenuto valutando le risposte fornite come
segue:
• 1 punto per ogni risposta esatta;
• - 0,25 punti per ogni risposta errata;
• 0 punti per ogni risposta non data.
Solo dopo Ia stesura della predetta graduatoria, Ia Commissione Giudicatrice effetuera
l'associazione con i punteggi relativi alia valutazione degli eventuali titoli, provvedendo alia
redazione della graduatoria finale. In caso di parita, prevarra il candidato anagraficamente piu
giovane.
La
graduatoria,
cosi
formulata,
verra
pubblicata
suii'Aibo
online
di
Ateneo
(http://www.unisr.it/ateneo/albo-online/) entro i termini previsti per Iegge.

Articolo 4- IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENT! GIUDICATI AMMISSIBILI
I candidati risultati ammissibili potranno procedere entro 2 giorni dalla pubblicazione
dell'ammissibilita aii'Immatricolazione online: durante Ia fase di Immatricolazione ciascun
candidato dovra prenotare tramite il Calendario online un appuntamento in Segreteria Studenti
peril perfezionamento del processo di Immatricolazione.
II perfezionamento deii'Immatricolazione dovra avvenire entro il 5° giorno lavorativo
successivo aii'Immatricolazione online:
nel
caso
un
candidato
non
provvedesse
aii'Immatricolazione online entro i 2 giorni o non perfezionasse I'Immatricolazione entro il 5°
giorno lavorativo successivo verra considerato rinunciatario e decadra dal diritto
all'immatricolazione non assumendo rilevanza alcuna Ia motivazione giustificativa del ritardo.
I candidati nel giorno e nell'ora prenotati online devono presentare Ia documentazione sotto
riportata presso lo sportello della Segreteria Studenti (via Olgettina, 58 - Milano Palazzo Dibit 2
piano -1; orari da consultare sui sito http://www.unisr.it/view.asp?id=49).
La domanda di immatricolazione, stampabile al termine del processo online, dovra essere
accompagnata da:
• fotocopia della ricevuta del versamento della prima rata delle tasse e contributi
accademici, da effettuare tramite Bollettino MAV online stampabile al termine della
procedura di Immatricolazione online;
• 2 fotografie formato tessera firmate sui retro;
• Informativa sulla tutela dei dati personali, come previsto dall'articolo 13 del Decreto
legislativo 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"),
sottoscritta dal candidato (Informativa disponibile online).
La citata documentazione deve essere consegnata personalmente dall'interessato o da terzi
con delega.
I candidati disabili, ai sensi della Iegge 5 febbraio 1992 n. 104, cosi come modificata dalla
Iegge n.17/1999 ammessi all'immatricolazione dovranno fare esplicita richiesta di poter fruire
degli eventuali provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita didattica. I candidati
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rientranti nell'ambito di applicazione della Iegge 8 ottobre 2010, n. 170 recante Nuove norme
in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, potranno richiedere le
agevolazioni previste dal D.M. del Ministero deii'Istruzione, deii'Universita e della Ricerca n.
5669 del 12 luglio 2011. Per presentare le richieste occorre scaricare e consegnare unitamente
alia documentazione necessaria per l'immatricolazione il modulo disponibile online complete di
Allegati come previsto nel modulo stesso.
Si rammenta che l'iscrizione di un candidate, non deve essere contraria all'articolo 142 del T.U.
sull'istruzione superiore che sancisce il divieto di contemporanea iscrizione a diverse Universita
ejo corsi di studio.
Articolo 5- TASSE E CONTRIBUTI
L'importo complessivo per l'anno accademico 2017/2018 pari ad euro 6.640,00, suddiviso in
tre rate: prima rata da versare all'atto dell'immatricolazione di euro 3.390,00; seconda rata da
versare entro il 31 marzo 2018 di euro 3.250,00.
Si precisa che gli importi sopra indicati sono comprensivi della tassa regionale per il diritto allo
studio (140,00 euro) annualmente stabilita dalla Regione Lombardia. Eventuali variazioni di
tale importo verranno comunicati a valle della relativa delibera regionale.

e

Articolo 6 - V ARIE
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia, per quanto compatibile, aile norme
vigenti in materia.
Ai sensi della Iegge n. 241 del 7 agosto 1990 (e successive modifiche) responsabile del
procedimento concorsuale viene nominata Ia dott.ssa Paola Tedeschi.
La Commissione giudicatrice stata nominata con delibera del Consiglio di Facolta di Medicina
del 24 maggio 2017 e sara presieduta dal Prof. Massimo Filippi.

e

II presente bando sara pubblicato suii'Aibo online di Ateneo www.unisr.it.
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