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Decreto Rettorale d’Urgenza 

Tit.  III    Cl.   1  

OGGETTO: Corsi ad accesso programmato nazionale anno accademico 2022/2023 – Aumento della 
richiesta dei posti per il corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di 
Infermiere/a) e proroga delle iscrizioni al test di accesso 

 
IL RETTORE 

Visto il D.M. del 24 giugno 2022 n. 583 recante le modalità di svolgimento della prova d’esame per i Corsi di 
Laurea e di Laurea Magistrale ad accesso programmato di cui all’art. 1 comma 1 lettera a legge 264 del 2 
agosto 1999; 
Visto il D.M. del 1 luglio 2022 n. 1113 di ripartizione, provvisoria, dei posti per l’accesso ai corsi di laurea delle 
Professioni Sanitarie che in allegato riporta la determinazione dei posti destinati alle candidate e ai candidati 
dei Paesi UE e non UE residenti in Italia; 
Visto il D.M. del 1 luglio 2022 n. 1114 di ripartizione dei posti per l’” Accesso ai corsi di laurea magistrale in 
medicina veterinaria, laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria (lingua italiana e lingua inglese), 
laurea delle professioni sanitarie, laurea magistrale delle professioni sanitarie, laurea scienze della 
formazione primaria per l’A.A. 2022/23” che in allegato riporta la determinazione del contingente dei posti 
destinati ai candidati e alle candidate dai paesi non UE residenti all’estero; 
Richiamato il Decreto Rettorale (Rep. 1170/2022 prot. 91057 del 15/07/2022) relativo al Bando di concorso 
per l’ammissione al 1° anno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie (Classi L-SNT/1, L- SNT/2, L- SNT/3) 
- Anno Accademico 2022/2023 con il quale sono stati banditi per il corso di Laurea in Infermieristica 
(abilitante alla professione sanitaria di infermiere/a) 394 posti per studenti comunitari e 6 posti riservati per 
studenti non comunitari e che stabiliva il termine per la presentazione delle domande di accesso al concorso 
entro le ore 15.00 del 5 agosto 2022; 
Visto il D.M. n. 931 del 29 luglio 2022 con il quale si evidenzia un crescente fabbisogno di laureati in 
Infermieristica e si dispone che, con esclusivo riferimento ai corsi di studio in Infermieristica (Classe L/SNT1), 
la numerosità massima di studenti prevista dall’allegato D al D.M. n. 1154/2021 è innalzata, per i corsi 
accreditati fino all’a.a. 2022/2023 compreso, da 75 a 100 e pertanto l’eventuale innalzamento della 
numerosità massima di studenti entro tale intervallo  non modifica i requisiti di docenza e delle figure 
specialistiche richiesti; 
Vista la nota Direttoriale n. 18486 del 2 agosto 2022 con la quale si comunica agli Atenei la possibilità di a 
integrare il potenziale formativo (solo relativamente alle studentesse e agli studenti dei Paesi UE e non UE 
residenti in Italia) già deliberato dagli Organi Accademici e già inserito nel sistema informatico per il corso di 
laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1) rendendo accessibili apposite schede di rilevazione la cui procedura 
informatizzata sarà disponibile dal 2 agosto al 9 agosto 2022 (ore 14:00);  
Richiamata la comunicazione del Presidente della Scuola di Medicina, prot. n. 107849 del 4 agosto 2022, con 
la quale si richiede l’incremento di n° 10 posti, da 400 a 410 posti totali, del potenziale formativo per il corso 
di laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1), da attribuire alla sede formativa di Novara e con la quale si 
richiede la proroga dei termini di iscrizione ai test di ammissione ai corsi delle Professioni sanitarie (fissato al 
15/09/2022) dal 5 al 12 agosto 2022; 
Ritenuto pertanto opportuno incrementare, come da richiesta ministeriale, il numero di posti per il corso di 
Laurea in Infermieristica; 





 

Considerata la necessità di procedere in via d’urgenza secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 2, 
lettera n) dello Statuto poiché il bando per il concorso per l’ammissione al 1° anno dei Corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie (Classi L-SNT/1, L- SNT/2, L-SNT/3) - Anno Accademico 2022/2023 è prossimo alla 
scadenza e al fine di consentire entro il 9 agosto la modifica della delibera di richiesta dei posti da inserire 
nella banca dati ministeriale del potenziale formativo; 
Valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 
1. di incrementare di 10 posti (da 400 a 410 posti) la richiesta per la coorte del corso di Laurea in 

Infermieristica (Classe L/SNT1), a.a. 2022/23, da attribuirsi alla sede formativa di Novara; 
2. di prorogare i termini di iscrizione al test di ammissione ai corsi delle Professioni sanitarie (fissato al 

15/09/2022) dal 5 al 12 agosto 2022 (ore 15.00) aggiornando conseguentemente i termini di cui al 
bando di concorso; 

3. di rettificare le delibere di Senato Accademico (n. 5/2022/10.1 del 23.5.2022) e del Consiglio di 
Amministrazione (n. 5/2022/11.1 del 27.5.2022), come modificate con Decreto Rettorale Urgente 
(Rep. 1164/2022 prot. 90397 del 15 luglio 2022), inerenti la definizione dell’Offerta Formativa e 
l’attivazione dei Corsi di Studio per l’A.A. 2022/23, relativamente alla definizione del potenziale 
formativo del Corso di Laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1), con particolare riferimento alle 
indicazioni delle voci “Sede” e “Utenza 2022”, come segue: 

 
CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Acces
so 

Utenza 
2022 

L-SNT/1 Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche e 
professione 

sanitaria ostetrica  

Laurea in “Infermieristica 
(abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere)” 
(OD 2022) 

 

1° anno 

Novara (128+2) 
Canali formativi  

Alessandria (79+1) 
Biella (59+1) 

Verbania (49+1) 
Vercelli (49+1) 

Alba 
(40+0) 

 

progr
amm
ato 

404+6 
riservati 

 

 
 

Il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta utile degli Organi Accademici 
 
 

Il Rettore 
(Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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