
 
 

 

DECRETO 

 
 

Oggetto: Parziale integrazione e modificazione del Bando di ammissione ai Corsi di laurea delle 
Professioni Sanitarie a.a. 2021/2022 a seguito del D.M. 13 luglio 2021, n. 794 

 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 (G.U. n. 183 del 06/08/1999) recante “Norme in materia di 
accessi ai corsi universitari”; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 14 settembre 2020, n. 616; 
 
VISTO l’art. 22, c. 8, del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 20 dicembre 
2019, n. 1254; 

 
VISTO l’art. 4, del Regolamento studenti, emanato con Decreto Rettorale 20 aprile 2020, n. 253; 

 
VISTO il D.M.25 giugno 2021, n.730, 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”; 

 
VISTO il D.M. 25 giugno 2021, n. 733, relativo alla definizione dei posti per le immatricolazioni per i 
seguenti corsi di studio programmati a livello nazionale: 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, destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero per l’a.a. 2021/2022; 

 
 VISTO il D.M. 13 luglio 2021, n. 794, relativo alla variazione della data di svolgimento della prova di  
ammissione ai Corsi di laurea delle Professioni sanitarie e alla definizione provvisoria dei posti  
disponibili per le immatricolazioni a tali corsi a.a. 2021/2022 per i candidati dei paesi UE e non UE  
residenti in Italia, nelle more del raggiungimento  dell’ Accordo  Stato-Regioni; 
 
RICHIAMATO il DR 9 luglio 2021, n. 660 relativo all’emanazione del Bando di ammissione ai Corsi di 
laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2021/2022; 
 
CONSIDERATA la necessità di integrare il bando sopra richiamato relativamente alla data della 
prova di ammissione richiamata agli artt. 1 e 3 e alle successive scadenze, nonché relativamente alla 
definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni per i candidati dei paesi UE e non 
UE  residenti in Italia; 
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DECRETA 

 
 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente 

riportate, a parziale integrazione e modificazione del Bando approvato con DR 9 luglio 2021, n. 660 

 

1. Che la data della prova prevista nel Bando di ammissione ai Corsi di laurea delle Professioni 
Sanitarie a.a. 2021/2022, ai sensi del D.M. 13 luglio 2021, n. 794, è posticipata al giorno 14 settembre 
2021; 
 
2. Che le successive scadenze relative alla pubblicazione della graduatoria di merito e agli 
scorrimenti di graduatoria ai fini dell’immatricolazione, di cui agli artt. 12.1 – 12.5, in ragione della 
nuova data di svolgimento della prova, sono modificate come segue: 
 

Test di ammissione 14 settembre 2021. Convocazione a turni a 
presso il Centro Fiera di Brescia – Via 
Caprera 5 – Brescia o presso il Centro Fiera 
Montichiari, via Brescia 129 - Montichiari 

Pubblicazione graduatorie  
 

Entro il 24 settembre 2021  
 

Immatricolazione ammessi  dal 27 settembre ed entro le ore 16:00 del 30 
settembre 2021 

Pubblicazione prima riassegnazione 4 ottobre 2021 
 

Immatricolazione ammessi prima 
riassegnazione 

dal 4 ottobre ed entro le ore 16:00 del 7 
ottobre 2021  

Pubblicazione seconda riassegnazione  11 ottobre 2021                                                       

Immatricolazione ammessi seconda 
riassegnazione 

dall’11 ottobre ed entro le ore 16:00 del 14 
ottobre 2021 

Pubblicazione terza riassegnazione  18 ottobre 2021                                                      

Immatricolazione ammessi terza 
riassegnazione 

dal 18 ottobre ed entro le ore 16:00 del 21 
ottobre 2021 

Pubblicazione posti vacanti nei corsi di 
studio-sedi 

25 ottobre 2021 

Presentazione domanda di ripescaggio dal 25 ottobre ed entro le ore 13.00 del 27 
ottobre 2021 

Pubblicazione graduatorie ripescaggio 29 ottobre 2021 

Scorrimento ammessi post-ripescaggio dal 2 novembre ed entro le ore 13.00 del 5 
novembre 2021 
 

 
 

3. Per l’anno accademico 2021/2022, in attesa del Decreto ministeriale di determinazione 
definitiva dei posti disponibili per le immatricolazioni  ai  corsi  di  laurea delle Professioni sanitarie 
destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all’art. 39,  comma  5,d.lgs.25  
luglio  1998,  n.  286, i posti provvisori, ai sensi del D.M. 13 luglio 2021, n. 794, sono assegnati, per  
ciascuna  classe  di  afferenza  e tipologia  di corso,  secondo  la tabella seguente:  
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Classe Lauree delle Professioni 

Sanitarie 
Sede Cittadini 

comunitari ed 
extraUE 
regolarmente 
soggiornanti in 
Italia di cui 
all’art. 26 della 
legge 189/2002 
 

Cittadini 
extraUE 
residenti 
all’estero 

L/SNT1 Infermieristica 
(abilitante alla professione 
sanitarie di infermiere) 

Brescia 
 

80  
 
 
0 

Cremona 
 

60 

Mantova 
 

60 

Desenzano 
 

50 

Esine 
 

35 

Chiari 
 

40 

L/SNT1 Ostetricia 
(abilitante alla professione 
sanitaria di 
Ostetrica/o) 

Brescia 25   
 
2 
 

L/SNT2 Fisioterapia 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Fisioterapista) 

Brescia 30 0 

Cremona 28 0  

 
Mantova 

22   
0 

L/SNT2 Educazione 
professionale sanitaria 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Educatore 
professionale) 

Brescia 50 0 

Mantova 40 0 

L/SNT3 Tecnica della 
Riabilitazione 
Psichiatrica  
(abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica) 

Brescia 20  
 
 
 
1 

L/SNT3 Igiene dentale 
(abilitante alla professione 
sanitaria di 
Igienista dentale)  

Brescia 18  
 
2 

L/SNT3 Tecniche di laboratorio 
biomedico  
(abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di 
laboratorio biomedico) 

Brescia 28  
 
 
 
 
1 
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L/SNT3 Tecniche di radiologia 
medica, 
per immagini e 
radioterapia 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di 
radiologia medica)  

Brescia 25  
 
 
 
 
2 

L/SNT3 Dietistica 
(abilitante alla professione 
sanitaria di 
Dietista) 

Brescia 15  
 

0 
 

L/SNT4 Assistenza sanitaria 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Assistente 
sanitario) 

 
Brescia 

25  
1 

 
Cremona 

25  
1 

L/SNT4 Tecniche della 
prevenzione 
nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro 
(abilitante alla professione 
sanitaria di 
Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro) 

Brescia 20  
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

 
 
 
 

Brescia, data del protocollo 
 

IL RETTORE 
Prof. Maurizio Tira 

F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UOC Immatricolazioni, certificazioni e Tasse 
Il Responsabile del Procedimento: Michela Tabaglio 

 


