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FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA  
CORSI DI LAUREA TRIENNALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE- IMMATRICOLAZIONI - 

ANNO ACCADEMICO 2004-2005 
 
Art.1 -  Posti disponibili  Per l'anno accademico 2004/2005 presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è 
indetto il concorso pubblico, per  esami, per i sottoelencati posti, stabiliti, in conformità alla legge 2 agosto 1999, n. 
264, con Decreto del Ministero dell'Istruzione Universitaria e della Ricerca , per l'ammissione ai Corsi di laurea delle 
professioni sanitarie.  

CLASSE DELLE 
LAUREE 

CORSO DI LAUREA NUMERO POSTI 
CITTADINI ITALIANI, 

COMUNITARI E 
EXTRACOMUNITARI 

LEGALMENTE 
SOGGIORNANTI 

IN ITALIA 

NUMERO 
POSTI 

CITTADINI 
EXTRACOMU

NITARI 
SOGGIORNA

NTI 
ALL'ESTERO 

 

PROFESSIONI INFERMIERISTICA  Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Montpellier1 – 00133 
Roma 

58 6  

SANITARIE INFERMIERISTICA ASL FR - Ospedale S.S. Trinità - Via S. Marciano – 03039 Sora 
(FR) 

50 5  

INFERMIERISTICHE INFERMIERISTICA ASL RM B - Ospedale s. Pertini - Via dei Monti Tiburtini – 00157 
Roma 

35 4  

E  INFERMIERISTICA ASL RM C - Laurentino 38 - 7° Ponte - Via Sillani – 00143 Roma 60 6  
PROFESSIONE INFERMIERISTICA ASL RM D - Lungomare Paolo Toscanelli – 230 – OSTIA - Roma 35 4  

SANITARIA INFERMIERISTICA ASL RM G - Tivoli – Ospedale Tivoli - Via Parrozzani 3 – Tivoli 
- Roma 

80 8  

OSTETRICA INFERMIERISTICA ASL RM G -  Piazza Roma 2 – Ospedale Angelucci - Subiaco 
00028 Roma 

60 6  

 INFERMIERISTICA ASL RM H - Via E. Fermi - Scuola Infermieri – 00044 Frascati - 
Roma 

60 6  

 INFERMIERISTICA Ospedale S.Giovanni Calibita - Isola Tiberina 39 – 00186 Roma 25 3  
 INFERMIERISTICA I.R.C.C.S.  S. Lucia - Via Ardeatina 354 – 00179 – ROMA 40 4  
 INFERMIERISTICA I.R.C.C.S. IDI Padre Luigi Monti –Via S.Maria Mediatrice 22/24 

– 00165 Roma 
50 5  

 INFERMIERISTICA Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Piazza S.Onofrio 4 - 00165 - 
Roma 

30 3  

 INFERMIERISTICA Sovrano Ordine Cavalieri Malta  – Via Luigi Ercole Morselli 13 - 
Roma 00148 

35 4  

 INFERMIERISTICA PEDIATRICA Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Piazza S. 
Onofrio 4 – 00165 Roma 

12 2  
 

 OSTETRICIA Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier 1  – 00133 Roma 23 3  
 OSTETRICIA Fatebenefratelli – Ospedale S.Giovanni Calibita Isola Tiberina 39 – 

00186 Roma 
14 2  

PROFESSIONI EDUCAZIONE  PROFESSIONALE  (*)–in modalità telematica- Tor Vergata Via O. 
Raimondo 00173 Roma 

55 0  

SANITARIE DELLA  FISIOTERAPIA I.R.C.C.S.  S. Lucia Via Ardeatina 354 – 00179 - Roma 34 4  
RIABILITAZIONE FISIOTERAPIA ASL RM C – C.T.O. – Via Nemesio 28 – 00143 Roma 20 3  

 FISIOTERAPIA I.R.C.C.S. Padre Luigi Monti IDI - Via s. Maria Mediatrice 22/24 – 
00165 Roma 

20 3  

 FISIOTERAPIA ASL FR – Sora - Ospedale S.S. Trinità Via S. Marciano – 03039 Sora 
(FR) 

                 16 2  

 FISIOTERAPISTA ASL RM/D  - Lungomare Paolo Toscanelli – 230 – OSTIA - Roma  16 2  
 FISIOTERAPIA ASL RM/G - Tivoli – Ospedale Tivoli - Via Parrozzani 3 – Tivoli – 

Roma 
16 2  

 PODOLOGIA – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Montpellier 1 – 00133 Roma 16 2  
 LOGOPEDIA - I.R.C.C.S.  S. Lucia Via Ardeatina 354 –  

0179 – Roma 
18 2  

 LOGOPEDIA –ASL RM G  - Tivoli – Ospedale Tivoli - Via Parrozzani 3 – Tivoli – 
Roma 

14 2  

 ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Via Montpellier1 – 00133 Roma 

20 2  

 TERAPISTA DELLA   NEURO E PSICOMOTRICITA’  DELL’ETA’ EVOLUTIVA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Via Montpellier 1 – 00133 Roma c/o Anni Verdi Via Dionisio 75 00133 Roma 

28 3  

 TERAPIA DELLA  NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ ETA’ EVOLUTIVA Sede 
ASL FR – Via Pascoli 57Cassino – (FR) 

24 3  

PROFESSIONI TECNICHE AUDIOMETRICHE  – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Montpellier1 
– 00133 Roma 

8 1  

SANITARIE TECNICHE AUDIOPROTESICHE - Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via 
Montpellier1 – 00133 Roma 

8 1  

TECNICHE  
DIAGNOSTOCHE 

TECNICHE  DI LABORATORIO BIOMEDICO – Facoltà di Medicina e Chirurgia –  
Via Montpellier 1 – 00133 Roma 

28 4  
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TECNICHE  DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE 

15 0  

     
 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA – 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Via Montpellier 1 – 00133 Roma 

28 4  

 TECNICHE DI  NEUROFISIOPATOLOGIA – I.R.C.C.S.  S. Lucia Via Ardeatina 354 
– 00179 - Roma 

15 2  

 TECNICHE ORTOPEDICHE – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier 1 – 
00133 Roma 

18 3  

 IGIENISTA DENTALE – Facoltà di Medicina e Chirurgia -Via Montpellier 1 – 00133 
Roma 

25 3  

 DIETISTA – Facoltà di Medicina e Chirurgia -Via Montpellier 1 – 00133 Roma 18 3  
           (*) Per i corsi a distanza, in teledidattica o on line con piattaforma e-learning sono previste tasse e contributi 

specifici.(consultare il sito www.scuolaiad.it) 
 
 Possono partecipare al  concorso i candidati in possesso di un Diploma di Istruzione Secondaria di durata 

quinquennale, rilasciato da Istituti italiani, o di un titolo conseguito all'estero e ritenuto valido per l'ammissione a 
corsi universitari attivati presso Atenei italiani. Sarà concessa l’iscrizione anche a chi è in possesso di un diploma 
quadriennale senza anno integrativo. In tal  caso il Consiglio di Corso di Studio provvederà a stabilire e quantificare 
l’eventuale debito formativo.  
 
Art.2 - Presentazione della domanda di concorso Per partecipare al concorso di ammissione i candidati nel periodo 
compreso tra il 19/07/2004 ed il 6/09/2004, dovranno: 

 compilare la domanda di iscrizione accessibile dai totem presenti presso tutte le Segreterie Studenti e da qualsiasi 
P.C. collegabile ad internet al sito di Ateneo http\\www.uniroma2.it (selezionare immatricolazioni ed iscrizioni 
on-line, quindi concorsi) 

 stampare la domanda ed il bollettino di versamento di Euro 55,00 già munito di CTRL personale ( la domanda va 
conservata a cura del candidato); effettuare il pagamento presso una qualsiasi agenzia della Banca di Roma sul 
territorio nazionale utilizzando solo ed esclusivamente il bollettino precedentemente stampato; 

 ricollegarsi on-line e convalidare il pagamento inserendo i codici del versamento del contributo (AUTH-CTRL) 
stampigliati sulla ricevuta bancaria) per completare la procedura. Il numero di protocollo della domanda verrà 
attribuito ad ogni candidato, contestualmente alla convalida del pagamento. 

 la domanda e la quietanza di pagamento del contributo dovranno essere consegnate alla Commissione esaminatrice 
il giorno del concorso; 

  i partecipanti  devono essere idonei  alla specifica professione. Per gli ammessi in graduatoria tale idoneità sarà 
dimostrata da un certificato da presentare nei termini e nei modi previsti dall’art. 10. comma b. 

  La somma di Euro 55,00 versata, quale contributo per l'ammissione al concorso, non è rimborsabile a 
nessun titolo. 

 
Gli studenti in condizione di disabilità sono tenuti a comunicare, nel periodo in precedenza indicato, la tipologia della 
disabilità, affinché sia possibile fornire loro i mezzi idonei per l’espletamento della prova. 
 
Art.3 - Ulteriore scelte dei corsi e Scelta della Sede - I candidati al momento stesso della compilazione della domanda 
potranno: a) effettuare altre due scelte dei corsi di cui all’art. 1 del presente bando; b) indicare la sede preferita (per i 
corsi che ne hanno più di una)   
 
Art.4 - Prove di ammissione Le immatricolazioni ai suddetti Corsi di laurea sono limitate al numero dei posti 
disponibili indicati nel prospetto. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti messi a concorso, 
l'ammissione ai corsi sarà subordinata al superamento di un esame consistente nella soluzione di 80 (ottanta) quesiti a 
risposta multipla su argomenti di Logica e Cultura Generale, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. Sulla base dei 
programmi di cui in allegato “A” che costituisce parte integrante del presente bando, verranno predisposti 26 quesiti per 
l'argomento di logica e cultura generale e 18 quesiti per ciascuno dei restanti argomenti. Per lo svolgimento della prova 
è assegnato un tempo di due ore. Nella valutazione della prova la commissione esaminatrice si attiene ai seguenti criteri:  
a) 1 punto per ogni risposta esatta 
b) meno 0,2 punti per ogni risposta sbagliata 
c) 0 punti per ogni risposta non data 
In caso di parità di punteggio finale, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella 
soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica 
e matematica. La prova di ammissione avrà luogo il  giorno 9 settembre 2004 alle ore 8,00  presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia - Via Montpellier 1 - Roma. Per permettere alla Commissione di svolgere le operazioni  di 
identificazione dei candidati ammessi, gli stessi dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento 
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e della ricevuta del pagamento di Euro 55.00 rilasciata dalla Banca di Roma, almeno un’ora prima dell’inizio della 
prova. L'immatricolazione al corso di Laurea in Ortottica, è subordinata alla presentazione  di un certificato che 
attesti la visione binoculare ed il senso stereoscopico indispensabile per la professione di ortottista. Tale 
certificato è indispensabile anche in caso di seconda o terza scelta. 
 I cittadini comunitari e quelli extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, in possesso di un titolo di studio 
conseguito all'estero, saranno ammessi alla prova con riserva. Nel caso in cui risultassero vincitori la loro 
immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione e del titolo di studio conseguito all'estero, in loro 
possesso, come previsto dalla circolare MIUR n° prot. 1790 dell’26/05/2004 e dalla normativa vigente. 
 
Art. 5 - Attivazione dei Corsi di Laurea - Qualora alla data del 14.11.2004 il numero degli immatricolati ad un corso 
di laurea nelle professioni sanitarie non raggiunga il numero di 20 (venti) complessivi il relativo corso di laurea 
nell'A.A. 2004/2005 non verrà attivato. I Corsi di laurea in Tecniche Audiometriche ed Audioprotesi saranno attivati se 
il numero totale degli immatricolati ai due corsi di laurea raggiungerà le venti unità alla data precedentemente indicata 
Gli interessati in questo caso saranno immatricolati nel Corso di Laurea indicato in sede di ammissione come seconda o 
terza scelta in base al numero dei posti disponibili. 
 
Art.6 - Nomina della Commissione Esaminatrice e del Responsabile del procedimento - La Commissione 
esaminatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con proprio decreto. 
Il responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art.4 della legge 241/90,  nel responsabile 
del Settore Segreterie Studenti  - area sanitaria - della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
Art.7 - Adempimenti dei candidati durante la prova di ammissione - Durante la prova di ammissione non è 
permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo 
che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. I lavori debbono essere scritti 
esclusivamente, pena la nullità della prova, su materiale fornito dalla Commissione esaminatrice recante il timbro 
dell'Università e la firma di un membro della Commissione stessa. I candidati non possono portare carta da scrivere, 
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni e altro materiale che la Commissione esaminatrice, con deliberazione 
motivata, riterrà opportuno non ammettere. I candidati possono eventualmente portare soltanto il materiale  
preventivamente autorizzato dalla Commissione esaminatrice con deliberazione motivata. Il candidato che contravviene 
alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova 
prevista, è escluso dal concorso.       
 
Art. 8 - Adempimenti della Commissione esaminatrice - Il Presidente della Commissione esaminatrice, all'ora 
stabilita per l'inizio delle operazioni concorsuali di cui all'art.4 del presente bando, procederà all'appello nominale dei 
candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li farà collocare in modo che non possano comunicare tra 
di loro. Quindi farà  constatare l'integrità dei plichi contenenti il materiale per lo svolgimento della prova. 
Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni assunte dalla Commissione esaminatrice si redige, giorno per 
giorno, un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.    
 
Art. 9 - Graduatorie di merito e immatricolazione Le graduatorie di merito, una riservata all'immatricolazione di 
cittadini italiani, cittadini comunitari e cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia e l'altra riservata 
all'immatricolazione di cittadini extracomunitari soggiornanti all'estero, saranno rese note mediate affissione presso la 
Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier 1 - Roma,  e sul sito 
web:http://www.uniroma2.it, il 27 settembre 2004.  
I candidati classificatisi utilmente nella graduatoria generale di merito, stilata in base al punteggio complessivo ottenuto, 
in base alla prima scelta effettuata dal candidato ed in base alla preferenza della Sede per i corsi con più sedi, per 
ottenere l'immatricolazione al primo anno dovranno: 
1) compilare la domanda di immatricolazione accessibile dai totem presenti presso tutte le Segreterie Studenti e da 

qualsiasi P.C.  collegabile ad internet al sito di Ateneo http://www.uniroma2.it (selezionare immatricolazioni ed 
iscrizioni on-line – “voglio iscrivermi per la prima volta” – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea 
Triennale interessato). Al termine della compilazione della domanda viene rilasciato un codice CTRL. Prenderne 
nota prima di procedere alla stampa. 
In caso di errore di compilazione, riscontrato al momento della stampa della domanda, è possibile, utilizzando dal 
menù l’opzione “Cancella Domanda”, ricompilare nuovamente la stessa. Si raccomanda, in caso di ricompilazione 
della domanda, di distruggere il bollettino e la domanda errati; 

2) stampare il bollettino di pagamento della prima rata in acconto, che varia a seconda del reddito dichiarato. Il 
pagamento dovrà essere effettuato presso qualsiasi agenzia della Banca di Roma sul territorio nazionale, utilizzando 
solo ed esclusivamente il bollettino precedentemente stampato; 

3) ricollegarsi on-line ed effettuare la convalida del pagamento inserendo la data ed i codici AUTH-CTRL stampigliati 
sulla ricevuta rilasciata dalla Banca; è assolutamente indispensabile questa ulteriore incombenza, per procedere 
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all’immatricolazione, che sarà perfezionata soltanto con la consegna della documentazione sottoelencata in 
segreteria. 
Premendo il tasto di stampa verrà generata una login (matricola) ed una password che dovranno essere conservate 
con cura, perché indispensabili per il pagamento della seconda rata. Metà del foglio generato andrà consegnato in 
segreteria, unitamente ai documenti utili per procedere all’immatricolazione; 

4) consegnare, improrogabilmente, entro il 15.10.2004 alla Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - Via Monpellier 1 -  Roma la seguente documentazione: 

a) domanda di immatricolazione (rilasciata on-line) pre-compilata,  da firmare all'atto della presentazione, con 
applicata una foto formato tessera nell'apposito spazio presente sulla domanda; 

b) una foto formato tessera identica a quella applicata sulla domanda 
c) una fotocopia del pagamento della prima rata in acconto delle tasse universitarie  
d) fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
e) ricevuta attestante l'avvenuta immatricolazione ove compare la dicitura "da consegnare in segreteria" 
f) (per gli ortottisti) certificato che attesti la visione binoculare ed il senso stereoscopico indispensabile per la 

professione di ortottista. Tale certificato è indispensabile anche per la seconda scelta. 
 
     Art. 10 – Completamento procedura immatricolazione 
      a) I candidati, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, dovranno, inoltre produrre la documentazione 
indicata  nell’allegato “B” che costituisce parte integrante del presente bando. 
      b) I candidati devono, altresì, presentare presso le sedi delle Scuole, entro 30 giorni dalla data di immatricolazione, 
un    “Certificato di sana e robusta costituzione” indicante l’idoneità alla specifica professione, rilasciato dal Medico 
Legale   dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza. 
 

ATTENZIONE: QUALORA IL CANDIDATO, PUR AVENDO PAGATO REGOLAREMENTE ENTRO IL 
TERMINE DEL 15. 10. 2004, NON  PRESENTI IN SEGRETERIA LA DOCUMENTAZINE ENTRO LA DATA 
DEL 15.10.2004 , VERRA’ CONSIDERATO RINUNCIATARIO ED I POSTI CHE RISULTERANNO VACANTI 
SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI ALTRI CANDIDATI, SECONDO L'ORDINE DI GRADUATORIA DI 
MERITO. 
 

I candidati che, in seguito ad eventuali rinunce, otterranno la possibilità di immatricolarsi, dovranno presentare alla 
Segreteria Studenti, entro i termini di seguito riportati, la documentazione richiesta per l'immatricolazione: 

GRADUATORIE IDONEI SCADENZA DEI TERMINI PER L'IMMATRICOLAZIONE E 
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEI 

20/10/2004 25/10/2004 
28/10/2004 3/11/2004   

Scaduto il termine del 3 novembre 2004 nel  caso risultassero ulteriori posti vacanti, si provvederà a formulare una 
ulteriore graduatoria di merito che terrà conto del punteggio totale ottenuto, della prima, seconda e terza scelta effettuata 
dai candidati. I candidati che otterranno la possibilità di immatricolarsi, dovranno presentare alla Segreteria Studenti, 
entro i termini di seguito riportati, la documentazione richiesta per l'immatricolazione: 
GRADUATORIE IDONEI SCADENZA DEI TERMINI PER L'IMMATRICOLAZIONE IDONEI 

8/11/2004 15/11/2004 
Il 19 novembre 2004, infine,  nel  caso risultassero ulteriori posti vacanti nei vari Corsi di Laurea, verrà esposto un 
avviso pubblico presso la Segreteria Studenti - Via Montpellier 1– Roma. Gli interessati per poter essere eventualmente 
immatricolati in base ai posti disponibili, dovranno presentare una apposita domanda, da ritirare presso la Segreteria 
Studenti. I posti saranno assegnati in base alla graduatoria generale. 
Lo sportello della Segreteria Studenti è aperto al pubblico nei giorni non festivi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 9.00 alle 12.00 (mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - escluso il mese di agosto).   
Lo sportello della segreteria studenti rimarrà chiuso al pubblico dal 13/08/2004 al 17/08/2004.  
Il "Centro Orientamento Studenti" è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00  
Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero telefonico 067231941 "Chiama Tor Vergata" dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.00. 
 
Roma,  9.7.2004     
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL RETTORE 
         E. NICOLAI                A. FINAZZI AGRO' 
 
 
 


