
 
 

 

IL RETTORE 
 

 
Visto il Decreto Ministeriale n. 213 del 12/06/2020 recante ‘’Modalità di ammissione ai 
corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2020/2021’’, 
che ha individuato lo svolgimento della prova il giorno 30 ottobre 2020;  
 
Visto il bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale In Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche (Prot.  n. 168615 del 28/07/2020 - Repertorio n. 605/2020); 
 
Visto il Decreto Ministeriale n.799 del 28/10/2020, con il quale, a seguito dell’aggravarsi 
della pandemia da COVID 19, è stato disposto il rinvio della data di svolgimento della 
prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie;  
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 231 del 23/02/2021, nel quale si stabilisce che le prove di 
ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l’anno accademico 
2020/2021 si svolgeranno entro e non oltre il 26 marzo 2021, secondo le modalità di 
espletamento stabilite dalle singole Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, 
comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021; 
 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 205/2021 Prot. n. 83254 del 09/03/2021 emesso in via 
d’urgenza con cui si decreta che la prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale In 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche si svolgerà con modalità a distanza; 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla modifica parziale dell’originario Bando 
di ammissione al Corso di Laurea Magistrale In Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
(Prot. N. 168615 del 28/07/2020 – Repertorio n. 605/2020) 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, il paragrafo “Valutazione e presentazione dei 
titoli” del Bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale In Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche (Prot. N. 168615 del 28/07/2020 – Repertorio n. 
605/2020) è modificato come segue: 
 
VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE DEI TITOLI 
 
La valutazione dei titoli accademici e professionali (massimo 20 punti), per la classe di 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, avverrà sommando il 
punteggio del titolo presentato per l’accesso così individuato: 



- diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle Professioni Sanitarie 
ricomprese nella Classe 1 delle Lauree nelle Professioni Sanitarie Infermieristiche e 
Professione Sanitaria Ostetrica: punti 7; 

- diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle Professioni Sanitarie 
ricomprese nella Classe 1 delle Lauree nelle Professioni Sanitarie Infermieristiche e 
Professione Sanitaria Ostetrica: punti 6; 

- titoli abilitanti all’esercizio di una delle Professioni Sanitarie ricomprese nella Classe 
di Laurea Magistrale di interesse, di cui alla Legge n. 42/1999: punti 5. 

-  
Con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione: 

- diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (D.A.I.) di cui al 
D.P.R. n. 162/1982: punti 5; 

- altri titoli accademici o formativi (debitamente documentati) di durata non inferiore a 
sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2; 

- attività professionali nella funzione apicale di una delle Professioni Sanitarie 
ricomprese nella classe di Laurea Magistrale di interesse, idoneamente 
documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi 
fino ad un massimo di punti 4; 

- attività professionali nell’esercizio di una delle Professioni Sanitarie ricomprese 
nella classe di Laurea Magistrale di interesse, idoneamente documentate e 
certificate: punti 0,5 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un 
massimo di punti 2. 
 

Tutta la documentazione necessaria per la valutazione dei titoli deve essere allegata dal 
candidato, fino al giorno della prova direttamente nella propria pagina personale di 
registrazione al sistema informatico “Esse3”. 
 E’ disponibile una guida all’inserimento dei titoli al link 
https://www.unimore.it/servizistudenti/vediguida.html?gd=36  
 
La mancata presentazione dei documenti sopraelencati impedisce l'attribuzione del 
punteggio per i relativi titoli.  
 
 

Art. 2 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, il paragrafo “Prova di selezione” del Bando di 
ammissione al Corso di Laurea Magistrale In Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
(Prot. N. 168615 del 28/07/2020 – Repertorio n. 605/2020) è modificato come segue: 
 
 
PROVA DI SELEZIONE 
 

La prova si svolge giovedì 25 marzo 2021 con modalità a distanza. 
 

I candidati devono collegarsi tassativamente entro e non oltre le ore 
9:00. 

 

La prova, della durata di due ore, inizierà alle ore 11:00. 
 

 
 

https://www.unimore.it/servizistudenti/vediguida.html?gd=36


Art. 3 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, il paragrafo “Graduatoria finale” del Bando di 
ammissione al Corso di Laurea Magistrale In Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
(Prot. N. 168615 del 28/07/2020 – Repertorio n. 605/2020) è modificato come segue: 

 
GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine della prova il Consorzio Interuniversitario per la gestione del Centro di Calcolo 
Elettronico dell’Italia nord orientale (CINECA), determina il punteggio relativo alle singole 
prove in base alla lettura degli elaborati dei candidati. 
Una volta effettuate le operazioni di assegnazione dei punteggi della prova scritta da parte 
del CINECA, la graduatoria finale è pubblicata entro il 21 aprile 2021 nell’albo on line 
di Unimore https://wss.unimore.it/public/albo (cercare la tipologia: “Bandi e Gare” e 
l’ambito “Studenti”). La graduatoria con i punteggi parziali verrà pubblicata sul sito Internet 
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html.  
La graduatoria potrà essere visualizzata per mezzo di accesso riservato utilizzando 
le credenziali rilasciate all’atto della presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso via web. 
 
MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE 
 
Dal giorno stesso della pubblicazione della graduatoria e fino alle ore 15:00 del 26 
Aprile 2021, i candidati classificatisi nelle graduatorie finali entro il numero massimo dei 
posti messi a concorso (vincitori), devono utilizzare il servizio Internet collegandosi al sito 
www.esse3.unimore.it alla voce “Immatricolazioni”, secondo le modalità descritte nella 
“Guida all’ immatricolazione” consultabile all’indirizzo 
http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html 

 
a) Prima di iniziare la procedura, procurarsi obbligatoriamente in formato digitale: 

- fototessera 

- copia fronte-retro di un valido documento di identità 

- copia del permesso di soggiorno (per gli studenti extracomunitari soggiornanti) 

- eventuale domanda di riconoscimento di attività formative già svolte (altra 
Laurea/Laurea Magistrale, o Master già conseguiti; carriera universitaria non conclusa 
a seguito di rinuncia o decadenza; corsi singoli; ecc.) 

b) Compilazione della domanda di immatricolazione on line: il candidato dovrà accedere 
all'Area riservata del sito web www.esse3.unimore.it con il nome utente e la password 
assegnate in fase di registrazione in ESSE3. Dovrà poi selezionare la voce 
“Immatricolazione” per confermare i dati già inseriti durante la presentazione della 
domanda di ammissione. 

c) Al termine della suddetta procedura si potranno stampare il pro-memoria della domanda 
di immatricolazione on line e il modulo per il versamento della I rata delle tasse e dei 
contributi. 
Il pagamento deve essere effettuato entro il 26 aprile 2021 secondo quanto indicato 
nell'informativa di cui al link http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html 
 

La compilazione della domanda di immatricolazione e il versamento della prima rata 
non comportano automaticamente l’immatricolazione dello studente.  

https://wss.unimore.it/public/albo
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html


Infatti, a seguito del controllo da parte degli uffici preposti, l’immatricolazione si riterrà 
perfezionata con invio di una comunicazione di avvenuta immatricolazione all’interessato, 
via mail e via sms, entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del pagamento. 
Eventuali errori inerenti la fase di immatricolazione on line redatta dal candidato saranno 
segnalati all’indirizzo mail inserito dallo studente in Esse3. 
N.B: NON saranno considerati validi ai fini dell’immatricolazione i pagamenti 
effettuati oltre il termine stabilito per l’immatricolazione. 
 

IMPORTANTE: per l’Ateneo fa fede la data di PAGAMENTO riportata sulla ricevuta 
telematica di pagamento (RT). 

 
A prescindere dalle ragioni giustificative non saranno considerati validi i pagamenti 

la cui data sulla ricevuta di pagamento (RT) sia posteriore al 26 aprile 2021. 
 

Attenzione! Secondo le indicazioni di “AgID” Agenzia per l’Italia digitale, l’operazione di 
pagamento potrebbe essere eseguita dal “PSP” Prestatore di servizio di Pagamento nella 

giornata successiva rispetto alla richiesta avanzata dal pagante. 
 

 
d) I candidati aventi diritto all’immatricolazione che non completeranno le operazioni 

suddette entro i termini previsti saranno considerati rinunciatari. I posti così resisi 
disponibili saranno messi a disposizione dei candidati idonei, secondo l’ordine della 
graduatoria. 

 

La pubblicazione della Graduatoria concorsuale entro il 21 aprile 2021 
rappresenta l’unica forma di comunicazione ai candidati aventi titolo 
all’iscrizione: non sono previste comunicazioni personali. 
 
RIPESCAGGI 
 
In caso di mancata copertura di tutti i posti assegnati e comunque a decorrere dal 29 
aprile 2021, i candidati idonei, aventi titolo all’iscrizione a seguito di rinuncia dei vincitori, 
sono invitati con telegramma o raccomandata A.R. a perfezionare l’iscrizione entro un 
termine perentorio loro assegnato, a pena di decadenza, decorso il quale sono considerati 
a loro volta rinunciatari e si provvederà a scalare ulteriormente la graduatoria concorsuale. 
Il telegramma o la raccomandata A.R. saranno inviate all’indirizzo indicato dal candidato 
nella domanda di partecipazione alla prova di ammissione: l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia declina ogni responsabilità in caso di indirizzo errato indicato dal 
candidato o di cambiamento di indirizzo non comunicato tempestivamente alla Segreteria 
Studenti con lettera raccomandata con A.R. 
 
L’inizio delle attività didattiche sarà comunicato con un avviso consultabile sul sito 
Internet del Corso di Laurea http://www.sio.unimore.it  
 

      Art. 4 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente Decreto si rimanda al Bando originario 
 
 
          Il Rettore 

Prof. Carlo A. Porro 

http://www.sio.unimore.it/
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