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Decreto N 

IL RET !ORI: 

il D.M n 270 del 10.2004, "Modifiche altegolamcnto recante nonne 
concementi l ·autonomia didattica degli Atenei" ; 

il D M .. del 16 0.3.2007. concemente ladetcnninazionc delle classi delle 
Lauree Univctsìwtic; 

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DR 3201 del !0/201J: 

il D M 4712011 "Decreto autovalutazione. accreditmncnto iniziale c 
pet ìodico delle sedi e dci corsi di studio e valutaziotK' pt,riodica"; 

la delibera adottata dal Senato Accademico ne !la seduta n. 14 del 24/02/20 14; 

i l D R n 2173!20 J 4 del 05/06/20 14; 

la legge 2 agosto 1990 n 24! ·''Nuove norme in materia di pwccdimento 
mnmìnistmtivo e di diritto dì accesso ai documenti amministrativi'' ~ 
successive n10dilìche ed integnuioni": 

il D .. P R n 445 del 28 dìccmbte 2000 "Disposizioni legislative in materia di 
docmnentazione amministrativa~~: 

il D rv!. n 454 dd 14/0612013 ''Accreditamento iniziale dci corsi di studio c 
sedi AA 20 13!20!4'' Università degli Studi di Palermo'"; 

il D iv! 5102/2014 n 85 'Modalità c contenuti delle pwvc di ammissione ai 
corsi di laurèa ad accesso proguunmato a livello nnzionak· a.a 2014/:2015: 

il D.M n 422 dell3ì06i2011; 

' 



VERIFICA 1·1 

CONSIDERA l A 

i posti disponibili nei corsi eli !aurea per i quali sì sono già completate le 
procedure di immatriwlazione e scorrimento previste dai rispettivi bandi; 

la necessità di gmantìre agli studenti che si immatticolano nell'A A. 
20 l 4/2015 !'avvio delle attivi tù didattiche, come riportato nel calendru io 
didattico di Ateneo deliberato dal S A ne!ia seduta del 06105/2014, 
consentendo Iom di partecipare alle lezioni; 

DECRETA 

Art l 
Per !'Anno Accademico 201 4i'W 15 è riaperto il concorso per l'ammissione al primo anno ai Corsi di 
Studi(),. riportati nell'allegato B, per i quali si son() già completate le procedure di inumlttìcolazione 
e sconìmento previste dai rispettivi bandi 

Art 2 
Sono ammessi a partecipare al presente bando dì concorso : 

l Candidati collocatisi utilmente in una o pìu graduatorie dì merito dell'Ateneo di Palermo, ma che 
non siano risultati né vincitori, né vìnciwri per scorrimento 
Qualora un candidato sia inselito in più graduatorie di merito, potrà maniJestme interesse sOI\L.JKL 
guel!!è grad!Jatoiic.J?.Il)e_ qua)Ujg!J!LJrO!LYÌ!!9ÌtOr.Q, dal momento dw ha già perso il dìritto a 
immatricolmsi ai corsi per i quali era risul!a!() vincitore 
!::/Oil!iQ!lli.l\lllT!)_çssi a pm tecip_gt~ col mQ ch<;_J.Ì~J,!l!ÌJlli giàimmatrkQJlltÌJ2L~so J.'Atencg_çJ.Lt'lU~Llilli 

An 3 
Gli intcr~ssrrti dovranno i110hHue la "MAN!Ff'S 1!\ZlONE Dl TN'I ERESSE', da <:ompilmt: sul 
Portale Studenti_, all'indirizzo hup:(!ìtmllil~;;_b,unÌ!?llJtlimml!lY:~!!LDQl!l~òi_<;:ll!ll, nella sezione "1 c 
mie Pratiche". 
li candidato può scegliere di manifestare il proprio interesse ad immatricolarsi in uno u piu co.tsi d.i 
laurea per i quali si trovi utilmente collocato in graduatoria, ç()n un'unica pr'llticll di 
Mani!èstazione di Interesse .. La pratica, una volta conlèrrnata, rlìverrà non modi!kabilc 
Eventuali, ulteriori, pratiche con!èrrmue successivamente alla prima non saranno m 
e-onsidenìzione 
Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando rnodulistìca di;ersa da quella on 
-linee inoltrate con moda!il<ì div<'rsc da quella sopra descritta 

Art 4 
La ''MANIFESTAZIONE DI INTERESSE'' dovrù çsserc compilata c confermata entro H .26 
otto!ne 2014, 

Le graduatorie di merito, che indicherann() solo i nominativi dei candidati mnmessL smanno 
ordinate in base alla posizione occupata dai candidati nelle gwduatm ic di concorso c saranno rese 
note a partire dal 27 ()ttobrc 2014, mediante pubblicazione sul sito intcmet 
1}\JQ;L!JlOr tale. un_ipa. i ti amrn i n istr az i o ne/ qn:a7 lii,~Jl!Jli 



Art 5 

Gli studenti uti.lmente .inseriti in graduatoria. per IMMATRICOLARSI dovranno, entro Ic me 13 
dcl31 uttob.re 2014, seguire ia procedma indicata: 

al fornirsi dci dati anagrafici e dd codice lìscale personale e dei componenti del pmp!Ìo 
nucleo [inni!iare; 

b) Detmminare il reddito complessivo del ptoprio nucleo fiunilìarc relativo a!ranno 2013, ai 
sensi del D P C M del 9 Aprile 200 l c successive modificazioni; 

c) possedere un indirizzo di posta elettronica: 

d) Munirsi dì foto lormato tessera digitale cnn le seguenti cmatteristiche: formato IPEG, 
dimensioni 420X480 pixcl, dimensioni non superiori ai 200 Kb, (in caso di difficoltà tìue 
1 i fedmento alle istruzioni presenti nel tutori al del POR l ALE :';] UDE N !l); 

el collegmsi al PORTALE STUDENTI a.ll'indilizzo 
hlm;ilimmaweb.u!lipajl{ìmnmwçb/)loqi<;;,~earu; 

t) accedere al portale studenti con le proprie credenziali (codice fiscale pc1sonale c passwmd) 
c seguire le istruzicml per la pratica di immatricolazione altem1int' della quale venà prodotto 
un documento in formato pdt; 

g) compilare la domanda di "imma!dcolazionc'' "e stampare i versamenti bancari (MAV) da 
pagme presso un qualunque sportello Unìcredit- Banco di Sicilia (ad eccezione dell'Agenzia 
33 di Palermo··· Parco d' Orlezms): 



TABI<:LLA B ELENCO DEI CORSI DI STUDIO POSTI DISPONIBILI A.A. 2014/2015 
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA ! 

N. posti 
d' 'blr N. posti 

Classi Denominazione Corsi Sedi CODICE CORSO !Si.::;lo 
1 
a di$poniblli a POSTI OISPONIBII.I • A.A. 201412015 

na:zlonale livello locale 

iusNn lnferm<enstica (abilitante alla professione sanitaria di 
Infermiere) 

PA-AOUP 

lPA-ARNAS ì 
2172 

200 
r 

iuSNT1 JOstetnc<a (abilitame alla profess<one sanitana di PA 2171 21 
' IOstelncalo) 

L/SNT
2 

)Fisioterapia (abìlitante alla professione san1tana di PA i 2170 [ 
35 

IF<s<oterap<sta) 1 · l 

ITecmca della nabilitaz1one os<chiatnca (abìlitante alla 
USNT2 jprofess1one samtana d< T ecmco della nabilìtaz1one PA 2168 15 

jpstohìatnca) 

L/SNT2 !Logopedia (abilitante alla professione san1tana di PA 2173 35 
!Logoped<sla) 

IOrtottlca ed ass1stenza ofta<mo1og1ca iabilìtante alla 
l 

IJSNT2 jprofess1one sanìtana dì Ortottlsta ea ass1stente dì PA 2175 10 
ioftalmoiogla) 

L!SNT3 jTecmcne dì iaboratono biomedico (abilitante alla PA 2166 25 
lprofess1one samtana di TecniCO di laboratono biomedico) 

Ìr ecmche di radiologia medica. per m1magm1 e 
USNT3 iradioterapra (abilitante alla profess1one samtana dì PA 2165 25 

ÌTecmco di radioìog1a medica) 

l 
jTecn.che oella prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 

L/SNT4 ìlavoro (abilitante alla profess1one sanìtana di Tecn1co PA 2169 20 
(della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro l 
~ 

lusNT4 jAss<stenza samtana (abilitante alla profess<one samtana di! PA 1 2176 15 
IAss1stente samlano) i ' 
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TAHELLA B 

55 
20 
4 
26 



TABELLA B 

177 
168 
19 
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TABELLA B 

"Lingue moderne e traduzione per le relaztoni internaz<onalii PA 2039 100 
l__ _____ • __ - -- ··-·- -- ··- - - ••.. - --- -··· 1 l l .; 

30 

80 

137 
21 

o 


