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FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA  

LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE                     
(CLASSE SNT SPEC/1)  

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 titoli ed esami a numero 50 posti per l’immatricolazione al Corso di Laurea Specialistica in SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE di cui al D.M. 2 aprile 2001, riservato ai cittadini italiani, comunitari ed 
extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia.  
I candidati dovranno essere in possesso della laurea di primo livello di area sanitaria in Infermiere, Ostetrica/o, 
Infermiere Pediatrico, sono inoltre ammessi al concorso, ai sensi della legge 8 gennaio 2002, n. 1, coloro che sono in 
possesso di diplomi e attestati conseguiti in base alle precedenti normative ed equiparati al diploma universitario in base 
al D.I. 27 luglio 2000 e riferibili alla classe corrispondente alla laurea specialistica. 
 
Art. 2 - Presentazione della domanda di concorso 
Per partecipare al concorso di ammissione, i candidati, nel periodo compreso tra il 23/08/2004 e il 23/09/2004, 
dovranno: 
-   compilare la domanda di concorso accessibile da qualsiasi personal computer collegabile ad Internet al sito di   

Ateneo www.uniroma2.it (selezionare immatricolazioni ed iscrizioni online, quindi concorsi);  
- stampare la domanda e 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 qualsiasi agenzia della banca di Roma sul territorio nazionale;   
-   ricollegarsi on-line e convalidare il pagamento inserendo i codici del versamento del contributo (AUTH-CTRL 

stampigliati sulla ricevuta bancaria) per completare la procedura. Un numero di protocollo verrà attribuito ad ogni 
candidato contestualmente alla convalida del pagamento. E’ assolutamente indispensabile pena l’esclusione dal 
concorso questa ulteriore incombenza. 

Utilizzare solo ed esclusivamente il bollettino di pagamento generato al momento dell’iscrizione al test. Ogni altro 
importo versato in qualsiasi altra forma (ad esempio utilizzando il bonifico diretto o la fotocopia data da un amico) non 
potrà valere ai fini della suddetta iscrizione e non sarà rimborsato. La quietanza di pagamento del contributo dovrà 
essere esibita alla Commissione preposta alla prova di ammissione il giorno della prova stessa. 
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 - Prove di ammissione   
Per la valutazione dei candidati la commissione giudicatrice ha a disposizione cento punti, dei quali venti riservati ai 
titoli e ottanta riservati alla prova scritta, consistente nella soluzione di 80 (ottanta) quesiti a risposta multipla su: 
- teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica nelle scienze 

infermieristiche e ostetriche; 
- logica e cultura generale; 
- regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica nelle 

scienze infermieristiche e ostetriche  e legislazione sanitaria; 
- cultura scientifico-matematica, statistica e informatica; 
- scienze umane e sociali. 
La prova si svolgerà il giorno 6 ottobre 2004. La sede e l’ora della prova sarà resa nota dal 1° ottobre 2004 sul sito 
www.uniroma2.it. Si potrà anche telefonare al servizio Chiama Tor Vergata  06/7231941 e all’URP (Ufficio Relazioni 
con il Pubblico) 06/72592542, sempre a partire dalla stessa data. 
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore. 
 
Sulla base dei programmi, gli 80 quesiti predisposti vengono suddivisi in trentadue quesiti per l’argomento di 
teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica nelle 
scienze infermieristiche e ostetriche, diciotto per l'argomento di logica e cultura generale, dieci per la regolamentazione 
dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria, dieci per la cultura scientifico-matematica, statistica, 
informatica e dieci per le scienze umane  e sociali. 
Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri: 
 
 
 
 

http://www.uniroma2.it/
http://www.uniroma2.it/
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1 punto per ogni risposta esatta; 
- 0,2 punti per ogni risposta sbagliata; 
0 punti per ogni risposta non data. 
 
In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione 
rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:  
Teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica nelle 
scienze infermieristiche e ostetriche; logica e cultura generale; regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e 
legislazione sanitaria; cultura scientifico-matematica, statistica e informatica; scienze umane e sociali. 
La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche e 
ostetriche, avverrà sommando il punteggio di: 
a)  uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l’accesso al corso : 

- diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
specialistica nelle scienze infermieristiche e ostetriche punti 7; 

- diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 
specialistica nelle scienze infermieristiche e ostetriche punti 6; 

- titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica nelle 
scienze infermieristiche e ostetriche, di cui alla legge n.42/1999 punti 5. 

b)  
- diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica ( DAI ) di cui al D.P.R. n. 162/82 punti 3 
- altri titoli accademici, professionali o formativi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2. 

c)  
- attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea 

specialistica nelle scienze infermieristiche e ostetriche, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun 
anno o frazione  superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4. 

d)  
- attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica 

nelle scienze infermieristiche e ostetriche, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o 
frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4. 

 
L’ammissione al corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche è consentita direttamente in 
deroga al superamento della apposita prova, a coloro ai quali è stato conferito, da almeno due anni (alla data del 
9/07/2004), l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, previo pagamento del 
bollettino di Euro 55,00 quale contributo per l'ammissione alla valutazione dei titoli accademici e/o professionali e la  
compilazione della domanda di iscrizione con le modalità previste nel presente bando.  

 
Per consentire la valutazione dei titoli e dei crediti formativi di ciascun candidato è necessario compilare on-line 
in ogni parte la scheda allegata al presente bando. 

  
La carriera pregressa sarà valutata dalla Commissione esaminatrice che, limitatamente a quanti si troveranno in 
posizione utile in graduatoria, provvederà alla valutazione evidenziando eventuali debiti formativi. 
 
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 del 26/05/2004 e dalla normativa vigente. 
 
Art. 4 - 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. 5 - 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, Facoltà di Medicina e Chirurgia - area sanitaria. 
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Art. 6 - Graduatorie di merito e immatricolazione 
La graduatoria di merito sarà resa nota mediante affissione presso la Segreteria studenti della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - Via Montpellier, 1 - Roma  - e sul  sito web d’Ateneo il giorno 8 novembre 2004. 
 
I candidati classificati utilmente in graduatoria dovranno: 

1) compilare la domanda di immatricolazione accessibile dai totem presenti presso tutte le Segreterie studenti e da 
qualsiasi personal computer 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 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 
menu 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 e i codici AUTH e CTRL 
stampigliati sulla ricevuta rilasciata dalla banca. E’ assolutamente indispensabile questa ulteriore incombenza, per 
procedere 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 giorno 15/11/2004 alla Segreteria studenti della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia - Lauree di area sanitaria - Via Montpellier 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”. 
 
 

 ATTENZIONE: QUALORA IL CANDIDATO, PUR AVENDO PAGATO REGOLARMENTE 
 ENTRO IL TERMINE PREVISTO, NON PRESENTI IN SEGRETERIA LA DOCUMENTAZIONE     
 ENTRO LA DATA DEL 15/11/2004, 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 sotto indicati, la documentazione richiesta per l’immatricolazione. 
 
Non verranno accettate domande incomplete. 
 
 

 PUBBLICAZIONE 
GRADUATORIE IDONEI 

SCADENZA DEI TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE E 
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEI 

18/11/2004 24/11/2004 
26/11/2004 3/12/2004 

 
Scaduto il termine del 3 dicembre 2004 non si provvederà ad ulteriore sostituzione. 
La Segreteria studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia - area sanitaria è aperta al pubblico il lunedì e il venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 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 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14, all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)  06/72592542 o al 
numero telefonico 06/72596802 (Segreteria didattica coordinamento lauree area sanitaria).  
 
Roma, 6 agosto 2004  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL RETTORE 
             Dott. Ernesto Nicolai      Prof. Alessandro Finazzi Agrò 
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