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OGGETTO: Rettifica bando ammissione Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche a.a. 2022-2023. 

IL RETTORE 
 
VISTO  il D.M. n. 566 del 20 giugno 2022 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso 

di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023; 
VISTI  il D.M. n. 1114 del 01 luglio 2022 “Definizione posti destinati ai candidati dei paesi non UE 

residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie a 
ciclo unico per l' a.a. 2022\2023; 

VISTO il DM n. 1051 del 29 agosto 2022 con cui sono stati determinati in via definitiva i posti 
disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie 
per i candidati UE ed non UE residenti in Italia a.a. 2022/2023; 

SENTITO  il Direttore Generale; 

DECRETA 
 
L’Art. 1 del Bando di Ammissione al CDLM in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche è 
rettificato come di seguito indicato: 

Art. 1 

Numero dei posti e requisiti di ammissione 
 
Per l’anno accademico 2022/2023 è istituito il corso laurea magistrale – LM/SNT3- in Scienze delle 
professioni sanitarie tecniche diagnostiche.  
 
Il numero massimo degli iscrivibili al primo anno di corso, per l’a.a. 2022/2023 sono (DM n. 1051 del 29 
agosto 2022): 

 n. 49 posti  per cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 

 n. 1 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero. 
 
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque soggiornanti, i cittadini 
non comunitari, di cui all’art. 26 della legge 189/2002 ed i cittadini non comunitari residenti all’estero che 
sono in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. 
 
 

 
         Il Rettore 
Prof. Pierpaolo Limone 
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