
 
D.R. n. 743 
del 13.07.2018 
 
 
 

IL RETTORE 
 

 
VISTO   il proprio Decreto n. 693 del 03.07.2018 con il quale è stato approvato il bando del concorso di ammissione ai 

Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2018/19 recante i posti provvisori disponibili per ciascun corso di 
laurea; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 537 del 12.07.2018 con il quale è stato 
definito per l’a.a. 2018/19 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di 
laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui 
all’art. 26 della Legge 30 luglio 2002, n.189; 

 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il suddetto Decreto ministeriale ha 

modificato il numero dei posti disponibili per i corsi di laurea in Dietistica, Logopedia e Ostetricia, mentre ha 
lasciato invariati i posti programmati da questo Ateneo per i restanti corsi di laurea, così come definiti nel bando 
di concorso e pubblicati con il D.R. 693 del 03.07.2018; 

 
 
 

DECRETA 

 
1. Per l’a.a. 2018/19, il numero definitivo dei posti disponibili al primo anno dei Corsi di laurea delle Professioni 

Sanitarie sono determinati come da tabella sotto riportata:  

 
CORSI DI LAUREA 
(di durata triennale) 
 

POSTI DISPONIBILI  
al 1° anno studenti 

comunitari e non comunitari 
residenti in Italia di cui all’ 
art. 26 L. 189 del 30.07.02 

SEDE DIDATTICA DEI CORSI 
(La sede didattica è la sede ove si 
svolgerà l’attività didattica frontale. 

L’attività pratica di tirocinio si svolgerà 
presso le strutture facenti parte della 

rete formativa) 

ASSISTENZA SANITARIA  30 Ancona 

DIETISTICA 12 Ancona 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE  20 Ancona 

FISIOTERAPIA   35 Ancona 

IGIENE DENTALE  20 Ancona 

INFERMIERISTICA  390 

Di cui: 
 130 posti ad Ancona 
 65 posti ad Ascoli Piceno 
 65 posti a Fermo 
 65 posti a Macerata 
 65 posti a Pesaro 

LOGOPEDIA 24 Ancona 

OSTETRICIA 14 Ancona 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 15 Ancona 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

15 Ancona 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA  

15 Ancona 

 

 
 
 

F.TO IL RETTORE 
Prof. Sauro Longhi 


