UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA
Settore offerta formativa
IL RETTORE

DR n. 3215 del 15 luglio 2021

VISTO

il bando di ammissione ai corsi di laurea delle PROFESSIONI SANITARIE, D.R. n. 3124 del 9
luglio 2021, e, in particolare: la Tabella riassuntiva delle scadenze del concorso, gli articoli:
1 – POSTI DISPONIBILI, 4 – PROVA DI AMMISSIONE, 8 – GRADUATORIE DI MERITO, 9 –
ISCRIZIONE, 10 – ASSEGNAZIONE SEDE e 11 – POSTI DISPONIBILI A SEGUITO DI RINUNCE;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 730 del 25 giugno 2021 recante Modalità e contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad
accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022, che, all’art. 7 (Calendario delle
prove di ammissione), fissa lo svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea
delle professioni sanitarie per il giorno 7 settembre 2021;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 794 del 13 luglio 2021 - relativo alla definizione provvisoria dei
posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in
lingua italiana e lingua inglese a.a. 2021/22 e, in particolare, quanto enunciato alle
premesse XVI e XVII e all’art. 7 (Calendario delle prove di ammissione), che fissa lo
svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per il
giorno 14 settembre 2021;
CONSIDERATO che all’art. 1 – POSTI DISPONIBILI del citato bando, il numero dei posti per studenti
comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia relativo al corso di laurea in
Tecniche di laboratorio biomedico (classe L/SNT3), per mero errore materiale, è stato
indicato (11 posti) difformemente a quanto già inserito nel sistema informatico
ministeriale e già deliberato dagli Organi di Governo dell’Ateneo (15 posti);
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto di accesso al concorso di ammissione ai citati corsi di
laurea a tutti i candidati regolarmente iscritti al concorso per l’ammissione ai corsi di
laurea delle PROFESSIONI SANITARIE per l’a.a. 2021/2022;
RITENUTO
di dover procedere a rettifica del Decreto Rettorale sopra richiamato;

DECRETA
Art. 1

È fatto salvo quanto disposto all’art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO del D.R. n. 3124 del 9
luglio 2021.

Art. 2

La Tabella riassuntiva delle scadenze del concorso del D.R. n. 3124 del 9 luglio 2021 è così modificata:
Termine iscrizione concorso
18/08/2021
Data prova di ammissione
14/09/2021
Termine pagamento contributo per ammissione
entro il 19/08/2021
Pubblicazione delle graduatorie
entro il 27/09/2021
Immatricolazione, passaggio e trasferimento dei candidati vincitori
7/10/2021
Termine domanda di recupero dalla graduatoria
Pubblicazione on line elenco candidati ammessi al recupero e inizio iscrizioni
12/10/2021
Termine immatricolazione, passaggio e trasferimento per i candidati recuperati
18/10/2021

Art. 3

L’art. 1 - POSTI DISPONIBILI del D.R. n. 3124 del 9 luglio 2021 è così modificato:
n. posti per
studenti
comunitari e
studenti non
Classe
corsi di laurea
comunitari
(L/SNT)
legalmente
soggiornanti in
Italia (*)
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n. posti per
studenti non
comunitari
residenti
all’estero (in
parentesi: di cui
cittadini cinesi)

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)

3

15

2 (1c)

Art. 4

L’art. 4 - PROVA DI AMMISSIONE del D.R. n. 3124 del 9 luglio 2021 è così modificato nella prima parte:
Il giorno 6 settembre 2021 saranno pubblicate, nel sito della Scuola (www.medicina.unige.it) e nella
sezione Notizie ed eventi del Corso scelto, le modalità di espletamento della prova di ammissione.
La prova di ammissione avrà luogo il giorno 14 settembre 2021.
Le aule destinate allo svolgimento della prova, con i relativi indirizzi, saranno comunicate mediante
pubblicazione nel sito di Ateneo nella sezione Notizie ed Eventi di ciascun corso di studi a concorso e nel
sito www.medicina.unige.it entro il 13 settembre 2021.

Art. 5

L’art. 8 – GRADUATORIE DI MERITO del D.R. n. 3124 del 9 luglio 2021 è così modificato:
Entro il 27 settembre 2021, le graduatorie saranno visualizzabili on line da ciascun candidato nella
sezione Notizie ed eventi di ciascun corso di studi a concorso.

Art. 6

L’art. 9 - ISCRIZIONE del D.R. n. 3124 del 9 luglio 2021 è così modificato:
I candidati utilmente collocati nella rispettiva graduatoria dovranno iscriversi entro le ore 12.00 del 7
ottobre 2021 utilizzando esclusivamente la procedura di immatricolazione on line, nel portale
https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/immatricolarsi
[…]
Gli studenti non comunitari residenti all’estero utilmente collocati in graduatoria dovranno contattare il
Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS) email sass@unige.it per il perfezionamento della propria
iscrizione entro le ore 12.00 del 7 ottobre 2021.

Art. 7

L’art. 10 - ASSEGNAZIONE SEDE del D.R. n. 3124 del 9 luglio 2021 è così modificato:
A tal fine, entro le 12:00 del 7 ottobre 2021 coloro che siano interessati dovranno fare istanza di
riassegnazione della sede formativa, esclusivamente on line attraverso il Portale Studenti
https://servizionline.unige.it/studenti/sedimedicina utilizzando le proprie credenziali di accesso e
specificando a quali sedi, tra quelle che nell’ordine precedono quella assegnata, intendono essere
riassegnati.

Art. 8

L’art. 11 - POSTI DISPONIBILI A SEGUITO DI RINUNCE del D.R. n. 3124 del 9 luglio 2021 è così modificato:
I candidati idonei, ma non in posizione utile di graduatoria, potranno presentare istanza di
riassegnazione posti disponibili a seguito di rinunce esclusivamente on line attraverso il Portale
Studenti https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/ripescaggio utilizzando le proprie
credenziali di accesso improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 7 ottobre 2021.
[…]
In caso di posti disponibili e sulla base delle istanze di recupero presentate, il giorno 12 ottobre 2021
saranno pubblicati nel sito di Ateneo nella sezione Notizie ed eventi gli elenchi, per ciascun concorso, di
coloro che potranno iscriversi e la data del successivo eventuale ripescaggio secondo le medesime
modalità.
L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente on line, con le stesse modalità indicate agli artt. 9 e 10 del
presente bando, entro e non oltre le ore 12.00 del 18 ottobre 2021, pena la decadenza dal diritto.
Scaduto tale termine, nel caso in cui risultassero ancora posti disponibili e non sia stata esaurita la
graduatoria, il procedimento sarà ripetuto, con le scadenze da pubblicarsi secondo le modalità
suindicate.

Art. 9

Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo. Il
documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area Didattica.

IL RETTORE
(Prof. Federico Delfino)
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