
          

 

 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINACLINICA E SPERIMENTALE 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 
 
Area Didattica e Servizi agli Studenti 
Dott. Raffaele Carrozza 
 
Servizio Area Medica 
Responsabile Dott.ssa Maria Francesca 

 

 

OGGETTO: Rettifica Bando ammissione CDL -  Professioni Sanitarie a.a. 2022-2023. 

 

IL RETTORE 
 
VISTO  il D.M. 01 luglio 2022 n. 1111 “Definizione posti disponibili per accesso al corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) 
a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati 
dei paesi non UE residenti all’estero”; 

VISTO il D.M. 01 luglio 2022 n. 1113 “Definizione dei  posti provvisori disponibili per l’accesso 
per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai 
candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia”; 

VISTO  il D.M. 01 luglio 2022 n. 1114 “Definizione posti destinati ai candidati dei paesi non UE 
residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a 
ciclo unico per l' a.a. 2022\2023”; 

VISTO il D.M. 13 settembre 2022 n. 1074 “Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i 
corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai candidati 
dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia”; 

SENTITO  il Direttore Generale; 

DECRETA 
 
L’Art. 1 del Bando di Ammissione ai CDL delle professioni Sanitarie è rettificato come di seguito 

indicato: 

Art. 1 

Numero dei posti e requisiti di ammissione 

 
E’ indetto presso questo Ateneo il concorso per l’ammissione – anno accademico 2022/2023 – ai 
corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, per i seguenti posti definiti in via provvisoria (D.M. 01 luglio 
2022 n. 1113 - D.M. 01 luglio 2022 n. 1114): 
 

 
 
 

Corso di laurea 

Posti disponibili 
per 

immatricolazioni 
 

Posti riservati a 
cittadini non 
comunitari 
residenti 
all’estero 

 

Posti riservati a 
cittadini di 
nazionalità 

cinese 
 

Fisioterapia  
(abilitante alla professione sanitaria di 

30 3 0 





Fisioterapista)  

Infermieristica sede di Foggia 
(abilitante alla professione sanitaria di 

Infermiere)  
149 1 0 

Infermieristica sede di Barletta 
(abilitante alla professione sanitaria di 

Infermiere)  
99 1 0 

Infermieristica sede di Matera 
(abilitante alla professione sanitaria di 

Infermiere) 
49 1 0 

Infermieristica sede di Lagonegro 
(abilitante alla professione sanitaria di 

Infermiere) 
25 1 0 

Infermieristica sede di 
S. Giovanni Rotondo 

(abilitante alla professione sanitaria di 
Infermiere)  

 
99 

1 0 

Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia sede di 

Barletta 
(abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico di radiologia medica)  

30 2 0 

Tecniche di Laboratorio Biomedico 
(abilitante alla professione sanitaria 
di Tecnico di laboratorio biomedico) 

38 2            0 

Dietistica 20 2 0 

Totale posti messi a concorso 539 14             0 

 
 
Titolo per l’ammissione al concorso, pena l’esclusione, è il possesso del diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado o di diplomi equiparati. 
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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