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 Decreto n. 1238/2021 
Prot. 226270 del 06/09/2021 

 

L A  R E T T R I C E  

 

RICHIAMATO il Decreto n. 972 Prot. n. 182744 del 6 luglio 2021 con il quale è stato emanato 
il Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea triennali delle Professioni 
Sanitarie per l’A.A. 2021/2022 - ed in particolare l’art. 1;  

VISTO il DM 1068 del 17 agosto 2021 (prot. 212403 del 18 agosto 2021) “Definizione dei 
posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie 
per i candidati UE ed non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022" ed i relativi allegati;  

DECRETA 

per i corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie per l’A.A. 2021/2022 il numero 
defintivo dei posti disponibili nel limite dei seguenti posti: 
 

Corso di studio 

posti riservati ai cittadini comunitari e ai 
cittadini non comunitari residenti in Italia 
di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 

posti riservati ai cittadini 
non comunitari residenti 

all’estero 

posti riservati ai 
cittadini cinesi del 

Progetto Marco Polo 

Assistenza sanitaria 
[L/SNT-4] 

48 
(di cui 4 posti riservati per iscrizione 

part-time) 

2 
(di cui 1 posto riservato 
per iscrizione part-time) 

0 

Dietistica [L/SNT-3] 
11 

(di cui 2 posti riservati per iscrizione 
part-time) 

2 
(di cui 1 posto riservato 
per iscrizione part-time) 

2 
(di cui 1 posto 
riservato per 

iscrizione part-
time) 

Educazione professionale 
[L/SNT-2] 

40 
(di cui 2 posti riservati per iscrizione 

part-time) 

3 
(di cui 1 posto riservato 
per iscrizione part-time) 

0 

Fisioterapia [L/SNT-2] 

63 
comprensivi di n. 5 posti 
riservati a non vedenti 

(di cui 2 posti riservati per iscrizione 
part-time) 

2 
(di cui 1 posto riservato 
per iscrizione part-time) 

5 
(di cui 1 posto 
riservato per 

iscrizione part-
time) 

 COSI’ ATTRIBUITI: COSI’ ATTRIBUITI: COSI’ ATTRIBUITI: 

Firenze 29 0 3 

Sezione Formativa Empoli 17 1 1 

Sezione Formativa Pistoia 17 1 1 

Infermieristica [L/SNT-1] 
567 

(di cui 12 posti riservati per iscrizione 
part-time) 

5 
(di cui 1 posto riservato 
per iscrizione part-time) 

5 
(di cui 1 posto 
riservato per 

iscrizione part-
time) 

 COSI’ ATTRIBUITI: COSI’ ATTRIBUITI: COSI’ ATTRIBUITI: 

Firenze 170 0 0 

Sezione Formativa Empoli 150 2 2 

Sezione Formativa Pistoia 92 2 2 

Sezione Formativa Prato 100 1 1 

Sezione Formativa Borgo 
San Lorenzo 

55 0 0 

Logopedia [L/SNT-2] 
15 

(di cui 7 posti riservati per iscrizione 
part-time) 

1 0 

Ostetricia [L/SNT-1] 20 
(di cui 1 posto riservato per 

2 
(di cui 1 posto riservato 

3 
(di cui 1 posto 
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Corso di studio 

posti riservati ai cittadini comunitari e ai 
cittadini non comunitari residenti in Italia 
di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 

posti riservati ai cittadini 
non comunitari residenti 

all’estero 

posti riservati ai 
cittadini cinesi del 

Progetto Marco Polo 

iscrizione part-time) per iscrizione part-time) riservato per 
iscrizione part-

time) 

Tecniche della 
prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro [L/SNT-4] 

18 
(di cui 2 posti riservati per iscrizione 

part-time) 

2 
(di cui 1 posto riservato 
per iscrizione part-time) 

0 

Tecniche di laboratorio 
biomedico [L/SNT-3] 

25 
(di cui 1 posto riservato per 

iscrizione part-time) 
1 0 

Tecniche di 
neurofisiopatologia 
[L/SNT-3] 

10 
(di cui 1 posto riservato per 

iscrizione part-time) 
1 0 

Tecniche di radiologia 
medica, per immagini e 
radioterapia [L/SNT-3] 

25 
(di cui 3 posti riservati per iscrizione 

part-time) 

2 
(di cui 1 posto riservato 
per iscrizione part-time) 

0 

Tecniche ortopediche 
[L/SNT-3] 

18 
(di cui 5 posti riservati per iscrizione 

part-time) 
1 0 

 
 
 Il presente decreto viene pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo ed è consultabile 
sull’applicativo Turul nel box “Informazioni dalla segreteria” relativo al Bando di concorso 
per l’ammissione ai corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie per l’A.A. 2021/2022.  
Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di 
legge. 
 
Firenze, 6 settembre 2021  
  
                  LA RETTRICE 

 f.to Prof. ssa Alessandra Petrucci 


