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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 9 agosto 2013 

Ridefinizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai  corsi
di laurea delle professioni  sanitarie,  anno  accademico  2013/2014.
(13A07270) 

(GU n.206 del 3-9-2013)

 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2013,  n.  592  con  cui  e'
stato definito il numero dei posti disponibili  a  livello  nazionale
per le immatricolazioni degli studenti comunitari  e  non  comunitari
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.
189 ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonche'  disposta
la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie; 
  Viste, in particolare, le tabelle, parte integrante del  richiamato
decreto, in cui sono indicati i posti  disponibili  per  i  corsi  di
laurea in infermieristica, in ostetricia e in igiene dentale; 
  Vista la nota dell'Universita' degli studi  di  Genova  in  data  5
agosto 2013 con la  quale,  a  seguito  di  errore  materiale,  viene
richiesta  la  rettifica  dei  posti  per  il  corso  di  laurea   in
infermieristica; 
  Vista la nota dell'Universita' degli studi del  Piemonte  Orientale
in data 24 luglio 2013 con la quale, a seguito di  errore  materiale,
viene richiesta la rettifica dei posti per  il  Corso  di  laurea  in
ostetricia,  al  fine  di  rispettare  gli  accordi  con  la  Regione
Piemonte; 
  Vista la nota presentata dall'Universita' di Verona 16 luglio  2013
con la quale viene richiesta la rettifica del numero dei posti per il
Corso  di  laurea  in  igiene  dentale  in  relazione  alle  esigenze
formative della Provincia Autonoma di Trento; 
  Vista la nota della  Provincia  autonoma  di  Trento  prot.  387042
dell'11 luglio 2013 con cui si conferma il fabbisogno gia' comunicato
al Ministero della salute in data 22 gennaio 2013; 
  Considerato ammissibile l'ampliamento  dei  posti  disponibili  sui
predetti corsi di studio, sentito il Ministero della salute; 
  Ritenuto conseguentemente,  di  procedere,  per  l'anno  accademico
2013-2014, alla ridefinizione del numero  dei  posti  destinati  agli
studenti comunitari e non  comunitari  residenti  in  Italia  di  cui
all'art.  26  della  legge  30  luglio   2002,   n.   189,   per   le
immatricolazioni ai corsi di laurea in Infermieristica, ostetricia ed
igiene dentale. 
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                              Decreta: 
 
  1. Il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi
di laurea delle professioni sanitarie per gli studenti  comunitari  e
non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge  30
luglio 2002, n. 189 e' modificato  per  quanto  attiene  ai  seguenti
corsi di laurea nei relativi atenei: 
    Corso di laurea in infermieristica: Universita'  degli  studi  di
Genova: da 350 a 380. 
    Corso di laurea in ostetricia: Universita' del Piemonte Orientale
"A.Avogrado" Vercelli: da 20 a 25. 
    Corso di laurea in igiene dentale:  Universita'  degli  studi  di
Verona: da 20 a 30. 
  2. Tenuto conto delle modifiche di cui al comma  1,  il  numero  di
posti programmati a livello nazionale e' modificato come segue: 
    infermieristica, afferente alla Classe SNT/1: da 15.940 a 15.970; 
    ostetricia, afferente alla Classe SNT/1: da 1.023 a 1.028; 
    igiene dentale, afferente alla Classe SNT/3: da 702 a 712. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 agosto 2013 
 
                                                Il Ministro: Carrozza 


