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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 

NURSING – L/SNT (IN LINGUA INGLESE) 
 

 

 

A.A. 2022/2023 

 

 

 

IL RETTORE 

 

 

 
VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, “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”; 

VISTI i DD.MM. del 16 marzo 2007, con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto 
n. 270/2004, le classi dei Corsi di Laurea delle Lauree Magistrali; 

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

VISTO il D.M. 6/2019, “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento Iniziale e 
Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”; 

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

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

integrazioni; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni legislative in materia di 
documentazioni amministrative”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, Rep. n. 170/2022 e Prot. n. 

15623/2022, relative all’offerta formativa A.A. 2022/2023; 

VISTO  il D.M. dell’1 luglio 2022 n. 1113 concernente la “Definizione dei posti provvisori 
destinati ai candidati dei paesi non UE residenti in Italia per l’accesso ai Corsi di Laurea 

A.A. 2022/2023”; 

VISTO  il D.M. dell’1 luglio 2022 n. 1114 concernente la “Definizione dei posti destinati ai 
candidati dei paesi non Eu residenti all’estero per l’accesso ai Corsi di Laurea e ai Corsi 
di Laurea Magistrale a ciclo unico A.A. 2022/2023”; 

VISTO il proprio D.R. Rep. n. 3094/2022 del 14 luglio 2022, “Bando per l’accesso al corso 

di laurea a programmazione nazionale Nursing – L/SNT1 (in lingua inglese) A.A. 
2022/2023”; 

VISTO il proprio D.R. Rep. n. 3095/2022 del 14 luglio 2022, “Bando per l’accesso ai Corsi 
di Laurea Triennali delle Professioni Sanitarie A.A. 2022/2023”; 

VERIFICATA  la disponibilità dei posti resisi liberi a seguito delle procedure di scorrimento espletate, 

per l’accesso al corso di Laurea in “Nursing – classe L/SNT1 (in lingua inglese) A.A. 

2022/2023”; 





2 

 

 

 

DECRETA 
 

 

 

Articolo 1 

Indizioni “Manifestazione di Interesse - Nursing” 

Per l’anno accademico 2022/2023, si avvia la procedura per la “Manifestazione di Interesse”, per 

l’ammissione al primo anno per l’accesso al Corso di Laurea in Nursing – Infermieristica in lingua inglese 

(codice 2233), afferente alla classe L/SNT1 delle Professioni Sanitarie, della Scuola di Medicina e Chirurgia, 

a seguito della verifica dei posti rimasti disponibili, a conclusione degli scorrimenti disciplinati dal bando 

concorsuale, per un totale di 12 (dodici) posti. 

Il presente bando è destinato esclusivamente ai candidati che hanno i seguenti requisiti: 

1) sono in possesso della Conoscenza Linguistica in Lingua Inglese, almeno di Livello B2 del “Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue”; 

2) hanno svolto il test per l’accesso ai Corsi di Laurea Triennali delle “Professioni Sanitarie A.A. 

2022/2023”. 

 

 

 

Articolo 2 

Ordine di priorità 

La graduatoria degli aventi diritto all’immatricolazione sarà stilata considerando le domande di 

“Manifestazione di Interesse – Nursing A.A. 2022/2023”, rispettando il seguente ordine di priorità, fino a 

completo esaurimento dei posti disponibili: 

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

A.A. 2022/23 (D.R. n. 3095 del 14/07/2022) 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. 2022/23 (D.R. n. 3095 del 14/07/2022) e sono immatricolati ad altro Corso di Laurea afferente 
alle Professioni Sanitarie e intendono fare passaggio; 

III. i candidati che risultano “Idonei” nella graduatoria finale in uno dei Corsi di Laurea Triennali 

delle Professioni Sanitarie e non sono immatricolati ad alcun Corso di Laurea afferente alle classi: 
L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4. 

Tutte le istanze dei partecipanti che non hanno svolto il test di accesso ai Corsi di Laurea Triennali delle 

“Professioni Sanitarie A.A. 2022/2023”, saranno escluse d’ufficio. 

 

 

 

Articolo 3 

Domanda di Manifestazione di Interesse 

I partecipanti dovranno compilare l’istanza di “Manifestazione di Interesse – Nursing A.A. 2022/2023”, 

collegandosi al seguente indirizzo: 

https://tiny.unipa.it/hSPWr 

Il candidato può effettuare un’unica pratica di Manifestazione di Interesse. 

 La pratica confermata diverrà non modificabile e, nel caso in cui vengano inviate più domande, verrà 

presa in considerazione l’ultima inoltrata. 

Sarà pubblicata la graduatoria relativa la “Manifestazione di Interesse – Nursing A.A. 2022/2023” ,  redatta 
tenendo conto dell’ordine di priorità previsto all’Articolo 2 del presente bando e in funzione del punteggio 
ottenuto dal candidato. 
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I candidati dovranno compilare la domanda e confermare la “Manifestazione di Interesse – Nursing A.A. 

2022/2023” dalle ore 09:00 del 15 novembre ed entro le ore 23:59 del 20 novembre 2022. 

Non saranno prese in considerazione domande trasmesse via mail o tramite altro mezzo diverso da quello 

sopra indicato. 

 

 

 

Articolo 4 

Graduatoria 

La graduatoria di merito, dei candidati ammessi a immatricolarsi o passare ad altro corso, sarà pubblicata dal 23 

novembre 2022 sul sito internet del “Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti – Segreterie Studenti”.  

All’interno della graduatoria verranno specificati i codici identificativi (ID-PRATICA di partecipazione al test 

per l’accesso ai Corsi di Laurea Triennali delle Professioni Sanitarie A.A. 2022/2023 – D.R. n. 3095/2022 del 

14/07/2022), ordinati in base alle priorità indicate all’Articolo 2 del presente bando. 

 

 

 

Articolo 5 

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 

A seguito della “Manifestazione di Interesse – Nursing”, l’attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi 

(OFA) in “Biologia” e in “Chimica”, sarà effettuata tenuto conto degli OFA assegnati al candidato a seguito 

dello svolgimento del test di accesso al Corso di Laurea Triennali delle Professioni Sanitarie A.A. 2022/2023. 

Gli OFA si considereranno assolti secondo quanto disciplinato dal regolamento didattico del Corso di Laurea e 

dall’Ateneo. 

 

 

 

Articolo 6 

Formalizzazione istanza 

I candidati, utilmente inseriti nelle graduatorie di merito, hanno l’obbligo di formalizzare “l’Immatricolazione” 

o “il Passaggio di Corso”, dalla data di pubblicazione delle graduatorie entro il 28 novembre 2022. 

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 Pre- 

immatricolazione / 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. 

PASSAGGIO DI CORSO DI LAUREA 

● regolarizzare l’iscrizione all’A.A. 2022/23; 

● richiedere il bollettino di pagamento e il modulo per il passaggio di corso presso il “Servizio 
Speciale per la Didattica e gli Studenti - Segreterie Studenti, viale delle Scienze – Edificio 3 – 
Palermo; 

● effettuare il relativo pagamento; 

http://studenti.unipa.it/
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● trasmettere la documentazione (modulo passaggio compilato, copia ricevuta pagamento pagoPA 
relativa al passaggio, copia documento identità in corso di validatà) presso il “Servizio Speciale 

per la Didattica e gli Studenti - Segreterie Studenti”, viale delle Scienze – Edificio 3 – Palermo; 

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. 2022/23”. 

 

 

 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento e norme finali 

Il Responsabile del procedimento amministrativo del presente bando è il Dott. Massimo Albeggiani, 

Coordinatore del “Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti - Segreterie 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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