
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 
DECRETO 5 novembre 2009  
Ampliamento dei posti  per  l'immatricolazione  al  corso  di  laurea 
specialistica in medicina  e  chirurgia  e  ai  corsi  di  laurea  in 
infermieristica e  tecniche  audioprotesiche  per  l'anno  accademico 
2009-2010 (G.U. n. 283 del 4 dicembre 2009). (09A14521)  
  
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
  
  Visti i decreti ministeriali 3 luglio e 14 agosto 2009 con  cui  e' 
stato definito, per l'anno accademico 2009-2010, il numero dei  posti 
disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al  corso  di 
laurea specialistica/magistrale  in  medicina  e  chirurgia,  nonche' 
disposta  la  ripartizione  degli  stessi   fra   le   singole   sedi 
universitarie;  
  Vista la  relativa  tabella  che  definisce  il  numero  dei  posti 
riservati agli studenti comunitari e non comunitari di  cui  all'art. 
26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;  
  Visti i decreti ministeriali 6 luglio e 4 agosto 2009, con  cui  e' 
stato definito, per l'anno accademico 2009-2010, il numero dei  posti 
disponibili  per  le  immatricolazioni  ai  corsi  di  laurea   delle 
professioni sanitarie, nonche' disposta la ripartizione degli  stessi 
fra le singole sedi universitarie;  
  Vista la  relativa  tabella  che  definisce  il  numero  dei  posti 
riservati agli studenti comunitari e non comunitari di  cui  all'art. 
26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;  
  Vista la necessita' rappresentata dal Ministero del  lavoro,  della 
salute  e  delle  politiche  sociali  che,  per   l'anno   accademico 
2009-2010, siano previsti posti aggiuntivi per  il  corso  di  laurea 
specialistica in medicina e chirurgia e per  i  corsi  di  laurea  in 
infermieristica e in  tecniche  audioprotesiche  in  ragione  di  una 
maggiore esigenza del Servizio sanitario nazionale;  
  Tenuto conto che  la  conferenza  dei  presidi  delle  facolta'  di 
medicina e  chirurgia  ha  sensibilizzato  le  facolta'  al  fine  di 
prevedere un aumento dell'offerta formativa entro il  limite  del  10 
per cento per il corso di laurea in medicina e chirurgia e di  almeno 
un 10 per cento per il corso in infermieristica;  
  Viste le note con cui i rettori di alcune universita' hanno accolto 
l'invito, rivolto dalla  direzione  generale  per  l'universita',  lo 
studente e il diritto allo  studio  universitario  con  nota  del  28 
settembre 2009, ad ampliare l'offerta formativa per i corsi predetti;  
  Ritenuto,  di  accogliere  l'incremento   proposto   dagli   atenei 
interessati nella misura del 10 per cento  per  il  corso  di  laurea 
specialistica/magistrale in medicina  e  chirurgia  al  fine  di  non 
alterare la qualita' formativa degli atenei stessi;  
  Ritenuto per  la  medesima  finalita',  e  in  ragione  della  nota 
emergenza  nazionale  della  specifica   figura   professionale,   di 
accogliere  l'incremento  richiesto  per  il  corso  di   laurea   in 
infermieristica nella misura massima del 20 per cento;  
  Ritenuto di accogliere l'esigua richiesta di incremento, cosi' come 
proposta da un numero limitato di atenei, per il corso di  laurea  in 
tecniche audioprotesiche;  
  Ritenuto  conseguentemente  di  procedere  alla  ridefinizione  del 
numero dei posti per le immatricolazioni ai predetti corsi di  laurea 
e di laurea specialistica/magistrale per l'anno accademico 2009-2010;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  



  1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 luglio  2009,  con 
cui e' stato definito il  numero  dei  posti  disponibili  a  livello 
nazionale   per   le   immatricolazioni   ai    corsi    di    laurea 
specialistica/magistrale a ciclo unico in medicina  e  chirurgia  per 
gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di  cui 
all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e'  rideterminato  da 
8.075 a 8.508.  
  2. La tabella parte integrante del citato decreto con cui e'  stata 
indicata la ripartizione tra le  universita'  del  numero  dei  posti 
disponibili per le immatricolazioni, e' modificata come segue:  
  
 
         Parte di provvedimento in formato grafico 
 
  
 
         
       
                               Art. 2  
  
  1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 luglio  2009,  con 
cui e' stato definito il  numero  dei  posti  disponibili  a  livello 
nazionale  per  le  immatricolazioni  ai  corsi   di   laurea   delle 
professioni sanitarie per gli studenti comunitari  e  non  comunitari 
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 
189 e' modificato per quanto attiene ai seguenti corsi di laurea in:  
    infermieristica, afferente alla classe SNT/1: da 14.944 a 15.919;  
    tecniche audioprotesiche, afferente alla classe SNT/3: da  236  a 
274.  
  2. Conseguentemente, nella  tabella  parte  integrante  del  citato 
decreto ministeriale, relativamente alle  sedi  universitarie  ed  al 
numero dei posti definito, sono apportate  le  modifiche  di  seguito 
elencate:  
  
 
         Parte di provvedimento in formato grafico 
 
  
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana.  
  
    Roma, 5 novembre 2009  
  
                                                 Il Ministro: Gelmini  
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