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Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti 
U.O. Concorsi, Immatricolazioni e Carriere Studenti 

 

 

BANDO PER LA “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 

PER L’ATTRIBUZIONE DEI POSTI DISPONIBILI DEL 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE 

“NURSING” 

A.A. 2021/2022 

 

 
IL RETTORE 

 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 

VISTO  il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, contenente le “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo modificato con D.R. n. 341/2019; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2021, Rep. n. 93/2021 e Prot. n. 

15579/2021, sulla “Definizione Offerta Formativa 2021/2022”; 
 

VISTO  il D.M. del 25 giugno 2021, n. 733 contenente la “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 proprio D.R. n. 2880 del 14 luglio 2021, concernente la “Rettifica e l’Integrazione del D.R. 

2802/2021 del Corso di Laurea in Nursing – L/SNT1”; 
 

VISTO  il proprio D.R. n. 2881 del 14 luglio 2021, concernente la “Rettifica e l’Integrazione del D.R. 

2801/2021 dei Corsi di Laurea per l’accesso alle Professioni Sanitarie”; 
 

VISTO  il proprio D.R. n. 3291 del 25 agosto 2021, concernente il “Il Contingente definitivo per 

l’accesso alle Professioni Sanitarie – Nursing – Odontoiatria e Protesi Dentaria”; 
 

VISTO  il Dispositivo n. 88643 del 16 settembre 2021, concernente “La pubblicazione delle 

graduatorie di merito per l’accesso al Corso di Laurea in Nursing – L/SNT1 (in lingua inglese) 

della Scuola di Medicina e Chirurgia A.A. 2021/2022”; 
 

VISTO  il Dispositivo n. 88635 del 16 settembre 2021, concernente “La pubblicazione delle 

graduatorie di merito per l’accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Scuola 

di Medicina e Chirurgia A.A. 2021/2022”; 
 

CONSIDERATO che i posti destinati al Corso di Laurea in Nursing (Infermieristica in lingua inglese) 

rientrano nel contingente della classe di laurea L/SNT1 previsto dal citato DM per l’Università 

degli Studi di Palermo; 
 

VERIFICATO il numero dei posti non ricoperti, riservato ai candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia 

di cui all’art. 39, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ai candidati dei paesi non UE residenti 

all’estero; 
 

RITENUTO  opportuno ricoprire il numero dei posti disponibili;  
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DECRETA 

 

 
Articolo 1 

Indizioni “Manifestazione di Interesse” 
 

Per l’anno accademico 2021/2022, si dà seguito alla pubblicazione del bando per l’ammissione al primo anno 

del Corso di Laurea in Nursing, codice 2233 – classe L/SNT1 delle Professioni Sanitarie della Scuola di 

Medicina e Chirurgia, per un totale di n. 26 (ventisei) posti disponibili, destinati ai soli candidati che: 

1) risultano “Idonei” nella graduatoria finale del Corso di Laurea in Infermieristica, codice 2172, A.A. 

2021/22 (Prot. n.88635 del 16/09/2021); 

2) sono in possesso della conoscenza linguistica in Lingua Inglese, almeno di Livello B2 del “Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue”. 

 

 
Articolo 2 

Ordine di priorità 
 

La graduatoria sarà formulata con il seguente ordine di priorità: 

I. i candidati che risultano “Idonei” nella graduatoria finale del Corso di Laurea in Infermieristica A.A. 

2021/22 (Prot. N.88635 del 16/09/2021) e non sono immatricolati ad alcun Corso di Laurea afferente 

alle Professioni Sanitarie; 

II. i candidati che risultano “Idonei” nella graduatoria finale del Corso di Laurea in Infermieristica A.A. 

2021/22 (Prot. N.88635 del 16/09/2021) e sono immatricolati ad altro Corso di Laurea afferente alle 

Professioni Sanitarie e intendono fare passaggio; 

 

 
Articolo 3 

Domanda di Manifestazione di Interesse 
 

A causa delle restrizioni dettate dallo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19, le domande di 

partecipazione al presente bando, dovranno pervenire via PEC,  entro e non oltre le ore 23.59 del 26 novembre 

2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@cert.unipa.it 

Per i motivi sopra specificati non saranno accettate domande cartacee, pena l’esclusione automatica. 

Nell’OGGETTO della PEC, per l’invio della domanda di Manifestazione di Interesse, il candidato dovrà 

indicare obbligatoriamente la seguente specifica: “Manifestazione di Interesse – Nursing - A.A. 2021/22”.  

La domanda di “Manifestazione di Interesse – Nursing A.A. 2021/22”, costituita dal modulo di partecipazione 

allegato al presente bando, va compilata in tutte le sue parti e alla stessa va inserita la copia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità.    

La documentazione richiesta, deve essere allegata alla mail certificata attraverso un unico file, di estensione 

“PDF”, la cui dimensione deve rientrare nei limiti della capacità massima prevista (15 Megabyte), al fine di 

inviarne correttamente il contenuto.  

Il file allegato alla PEC di partecipazione, che risulti illeggibile graficamente, incompleto o che generi problemi 

nell’apertura NON VERRA’ PRESO IN CONSIDERAZIONE; della mancata valutazione dell’istanza non 

verrà data alcuna comunicazione scritta agli interessati. L’acquisizione della “Manifestazione di Interesse – 

Nursing A.A. 2021/22” on line si completa con il successivo invio da parte del “U.O. Gestione del Protocollo” 

del numero di protocollo, assegnato alla singola pratica, che sarà trasmesso allo stesso indirizzo di PEC 

utilizzato dal candidato. 

Il candidato può effettuare un’unica pratica di Manifestazione di Interesse e non saranno prese in 

considerazione domande trasmesse con altro mezzo, diverso da quello sopra indicato. 

mailto:pec@cert.unipa.it
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Articolo 4 

Graduatoria  

La graduatoria sarà redatta in funzione del punteggio ottenuto dal candidato nel test di accesso, e della relativa 

posizione nella graduatoria di merito del Corso di Laurea in Infermieristica A.A. 2021/22 (Prot. N.88635 del 

16/09/2021). 

Agli aventi diritto ad immatricolarsi saranno attribuiti gli stessi Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) riportati 

nella graduatoria “Prot. n.88635 del 16/09/2021 - Infermieristica (codice 2172)”. 

La graduatoria relativa la “Manifestazione di Interesse- Nursing” sarà stilata utilizzando il numero IDPRATICA 

con il quale il candidato è stato inserito nella graduatoria di “Infermieristica A.A. 2021/22”. 

La graduatoria di merito relativa alla “Manifestazione di Interesse” per l’ammissione al Corso di Laurea in 

“Nursing” sarà pubblicata dal 1° dicembre 2021, mediante pubblicazione sul sito internet: 

http://www.unipa.it/2021scorrimenti 

 

 
Articolo 5  

Formalizzazione istanza 
 

I candidati, utilmente inseriti in graduatoria, hanno l’obbligo di formalizzare “l’Immatricolazione” o “il 

Passaggio di Corso”, dalla data di pubblicazione delle graduatorie entro il 15 dicembre 2021. 

IL MANCATO PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA COSTITUISCE RINUNCIA AL POSTO IN 

GRADUATORIA e non verranno prese in considerazione le motivazioni giustificative del ritardo. 

Tutti i vincitori inseriti in graduatoria, per iscriversi dovranno seguire la procedura di seguito indicata: 
 

IMMATRICOLAZIONE 

● munirsi dell'ISEE Universitario in corso di validità; 

● inserire sul Portale Studenti UNIPA fototessera in formato JPEG dalle dimensioni di  420x480 
pixel e con un peso inferiore ai 200KB; 

● collegarsi     al “PORTALE      STUDENTI      UNIPA”      accedendo      all’indirizzo 

http://studenti.unipa.it 

● accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per la pratica di “Domanda di 

Preimmatricolazione / Immatricolazione ad un Corso di Laurea / Corso di Laurea 
Magistrale” al termine della quale verrà prodotto un documento in formato PDF; 

● effettuare i dovuti versamenti tramite sistema “pagoPA”; 

● trasmettere obbligatoriamente la documentazione utilizzando l’apposita funzionalità Sistema 

Pubblico di Identità Digitale (SPID), presente sul Portale Studenti UNIPA. 
 

PASSAGGI DI CORSO DI LAUREA 

 regolarizzare l’iscrizione all’A.A. 2021/22; 

 richiedere il bollettino e il modulo di pagamento per il passaggio, all’indirizzo mail 

segreterie.studenti@unipa.it 

 effettuare il relativo pagamento; 

 trasmettere la documentazione (modulo passaggio compilato, copia ricevuta pagamento “pagoPA” 

relativa al passaggio, copia documento identità in corso di validità) all’indirizzo mail 

bandi.studenti@unipa.it 
 

Per i candidati, che effettuino la procedura di immatricolazione o di iscrizione, senza l'indicazione 

dell'ISEE (Universitario) in corso di validità, verranno applicate le disposizioni dettate dal “Regolamento 

sulla contribuzione studentesca A.A. 2021/22”. 

 

 

http://www.unipa.it/2021scorrimenti
http://studenti.unipa.it/
mailto:segreterie.studenti@unipa.it
mailto:bandi.studenti@unipa.it
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Articolo 6 

Norme finali 
 

Il Responsabile del procedimento amministrativo del presente bando è Gaetano Inserra, Responsabile U.O. 

“Concorsi, Immatricolazione e Carriere Studenti”. 

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo le modalità 

previste dal regolamento (D.R. 664 del 9 febbraio 2004), ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 

352/92. Le istanze dovranno essere presentate all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, 

dell'Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Palermo – mail urp@unipa.it e recapito 

telefonico 091/23893666. 

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si rinvia al D. Lgs. 196 del 30 

giugno 2003. 

SI RICORDA CHE IL PRESENTE DECRETO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE: GLI 

INTERESSATI, PERTANTO, NON RICEVERANNO ALCUNA ULTERIORE COMUNICAZIONE. 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni di legge 

vigenti. 

 

 

 
IL RETTORE 

Massimo Midiri 
 

 

mailto:urp@unipa.it
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Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti 
 
 
 
 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – NURSING” 

A.A. 2021/22 

 
N. IDPRATICA  graduatoria A.A. 2021/22 di Infermieristica (codice 2172)  ______________ 
 

N. POSIZIONE     graduatoria A.A. 2021/22 di Infermieristica (codice 2172)  ______________ 
 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________ nato/a a ______________Prov._______il____________  

attuale residenza: Via ____________________________n. ________ città: _______________Prov. ______ 

C.A.P. ___________ cellulare: ________________________e-mail: _______________________________ 

 

DICHIARA 

 
 

di essere “Idoneo” nella graduatoria finale del Corso di Laurea in Infermieristica A.A. 2021/22 (Prot. N.88635 del 

16/09/2021), e attualmente risulta: 

o NON immatricolato ad alcun Corso di Laurea afferente alle Professioni Sanitarie e manifesta 

l’interessa ad immatricolarsi al Corso di Laurea in NURSING per l’A.A. 2021/22; 

 

o immatricolato al Corso di Laurea in ________________________________________ afferente 

alle Professioni Sanitarie con matricola n. _______________________ e manifesta l’interessa a 

fare passaggio al Corso di Laurea in NURSING per l’A.A. 2021/22; 

 

 

 

 
 

ALLEGA: 

copia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

 
 

(Luogo e data) (Firma per esteso) 
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