
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. d’ANNUNZIO CHIETI-PESCARA 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  

 
BANDO DI CONCORSO  

RICONVERSIONE CREDITIZIA PROFESSIONI SANITARIE  
A.A. 2012-2013 

 
SCADENZA 29 MARZO 2013 

 

Riservato ai possessori di TITOLI ABILITANTI all’esercizio della Professione così come determinato dal D.M. 

27/07/2000 e successive modificazioni e integrazioni.  

 
AL TERMINE DEL CORSO NON È PREVISTO L’ESAME ABILITANTE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE. 
 
Nell’ambito dell’attuazione della riforma degli ordinamenti universitari, di cui al D.M. 270/2004, l’Università degli 

Studi di Chieti assicura il riconoscimento in crediti della carriera pregressa ai fini del  conseguimento della  laurea dello 

stesso profilo  professionale.  Per l’anno accademico 2012/2013, salvo diversa determinazione del Senato Accademico, 

le domande di riconoscimento dei crediti saranno accettate nel numero massimo corrispondente al contingente 

assegnato per ciascuno dei sotto indicati Corsi di Laurea:  

 

LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

1. DIDATTICA FRONTALE  
 

Posti disponibili 300 di cui:  
Numero 50 riservati ai possessori di Diploma Universitario conseguito ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 14 

settembre 1994, numero 739;  

Numero 80 per possessori di Diploma di Infermiere professionale conseguito ai sensi del Regio decreto 21 novembre 

1929, numero 2330;  

Numero 80 per possessori di Diploma di Infermiere professionale conseguito ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica numero 162 del 10/03/1982;  

Numero 90 per possessori di Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche conseguito ai sensi della Legge 

11/11/90, numero 341.  

 

Per la didattica frontale, è prevista la sede formativa del Polo didattico di Vasto, da indicare come opzione al momento 

della preiscrizione alla selezione.  

I calendari delle lezioni saranno pubblicati sul sito.  

 
2. DIDATTICA ON-LINE  

 

Non vi è limite di posti per coloro che intendono frequentare il corso per il recupero dei crediti formativi 
mediante l’utilizzo della teledidattica.  
Per la didattica on-line è prevista la sede formativa di Chieti. I contenuti didattici dei corsi integrati da seguire per 

colmare il deficit formativo, saranno disponibili in teledidattica.  

Dopo le immatricolazioni si terrà a Chieti un incontro preliminare obbligatorio con gli iscritti alla didattica on-line, la 
cui data verrà comunicata sul sito www.med.unich.it   nell’area Riconversione Creditizia. Nel corso dell’incontro 

saranno fornite informazioni sulle modalità di svolgimento dell’attività didattica via internet. Gli esami di profitto e la 

discussione della tesi di laurea avranno luogo nell’ateneo G. d’Annunzio, Campus Universitario Chieti.   

 

LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
 

Posti disponibili 70 di cui:  
Numero 30 posti riservati ai possessori di Diploma Universitario conseguito ai sensi del decreto del Ministero della 

Sanità del 14 settembre 1994, numero 746  e possessori di Diploma Universitario ai sensi della Legge 11/11/90, numero 

341;  

Numero 20 posti riservato ai possessori di Diploma di Tecnico Sanitario in Radiologia Medica conseguito ai sensi della 

legge 4 agosto 1965 numero 1103, legge 31 gennaio 1983 numero 25;  

Numero 20 posti riservato ai possessori di Diploma di Tecnico di Radiologia Medica conseguito ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica, numero 162, del 10 marzo 1982.  

 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  



 

Gli aspiranti al concorso dovranno prenotarsi esclusivamente on–line all'indirizzo: http://udaonline.unich.it   dal 

8/01/2013  al 29/03/2013 con la seguente modalità:  

 

1. collegarsi all'apposito servizio on line  http://udaonline.unich.it;  
 

2. registrarsi, inserendo i dati richiesti: dati anagrafici, codice fiscale e dati del titolo di studio;  
 

3. preiscriversi al concorso di ammissione;  
 

e inviare PER POSTA CELERE O CORRIERE entro e non oltre il 29/03/2013 (farà fede il timbro postale di 
spedizione) la seguente documentazione:  
 

1) Stampa modulo di conferma dell'avvenuta prenotazione debitamente firmato, pena esclusione dalla selezione;  
2) attestazione di pagamento di Euro 100,00 quale contributo riconoscimento crediti formativi universitari così come 

determinato dagli organi accademici con una delle seguenti modalità:  

a) modulo rilasciato dalla procedura in caso di pagamento contributo concorsuale a mezzo di carta di credito; 

b) versamento con bonifico bancario codice Iban IT48J0555015501000000444138 Banca Popolare di Lanciano e 
Sulmona intestato a  Università degli Studi « G. d' Annunzio » - CHIETI-PESCARA – Causale: cognome e nome, 

codice fiscale, contributo riconversione creditizia in ___________________________  anno accademico 2012/2013;  

3) Copia Diploma di maturità (Quadriennale o Quinquennale) con dichiarazione sostitutiva di conformità;  
4) Copia Diploma titolo Equipollente Abilitante all’esercizio professionale come determinato dal D.M. 27/07/2000 

con dichiarazione sostitutiva di conformità;  
5) Copia  certificato con voto finale  del titolo Abilitante con dichiarazione sostitutiva di conformità;  
6) numero 2 foto formato tessera;  

7) per i candidati in servizio: Certificato di servizio della struttura sanitaria o dichiarazione sostitutiva; 
8) Fotocopia documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale;  

9) breve curriculum formativo/professionale;  

10) Coloro che sono in possesso dei seguenti titoli:  
      - Abilitazione a Funzioni direttive nell’assistenza Infermieristica;  
      - Master Universitario di I Livello in Managment Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento;  
sono invitati a inviare copia  Diplomi/Attestati con dichiarazione sostitutiva di conformità. 

 

Coloro che NON hanno conseguito il Master Universitario di I Livello in Managment Infermieristico per le Funzioni di 

Coordinamento presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara, dovranno inviare il piano di studi o 
statuto dello stesso, vidimata dalla segreteria studenti.  

 

L’intera documentazione richiesta dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 

 

MAGNIFICO RETTORE  

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  

SEGRETERIA STUDENTI  

RICONVERSIONE CREDITIZIA IN ____________ (specificare il corso di laurea)  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “ G. d'ANNUNZIO”  

VIA DEI VESTINI, 31  

66100 CHIETI  

 
IL CONTRIBUTO CONCORSUALE NON SARA’ IN ALCUN CASO RIMBORSATO.  

 

L'esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione on-line sul sito web dell'Università “G. d'Annunzio”   

http://www.medicina.unich.it   > Riconversione  creditizia  a.a.  2012/2013   > Area riservata> Inserire il proprio codice 

fiscale per accedere nell'area personale.  

 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai 

fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, lo stesso 

candidato, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto all'immatricolazione, non verranno rimborsate le tasse pagate 

dall'interessato, la dichiarazione mendace di cui sopra comporterà infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni 

da parte di contro interessati. 

L'immatricolazione ai rispettivi Corsi di Laurea è disposta, fino alla copertura dei posti messi a concorso, secondo 

l'ordine della graduatoria.  



 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE, AI FINI CONCORSUALI, LE DOMANDE INCOMPLETE 
E NON FIRMATE.  
 

Informazioni riguardanti la didattica e gli aspetti amministrativi potranno essere consultate sul sito    

http://www.medicina.unich.it  nell'area Riconversione Creditizia.  

 

NON SARANNO FORNITE INFORMAZIONI PER VIA TELEFONICA.  
NON SARANNO DATE COMUNICAZIONI PERSONALI RIGUARDO L'ESITO DELLA SELEZIONE.  
 

GLI AVENTI DIRITTO DOVRANNO PERFEZIONARE L’IMMATRICOLAZIONE ENTRO IL 30/04/2013  
INVIANDO I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

1. Modulo  domanda di immatricolazione compilato in tutte le sue parti; 
2. Tassa di Iscrizione di euro 1.003,64 (Nell’importo sono compresi: I  rata di euro 155,00 contributo di 

laboratorio di euro 100,00  bollo virtuale di euro 14,62 – Tassa regionale di euro 140,00, II rata di euro 

297,01 e III rata di euro 297,01)  da versare con bonifico bancario codice Iban 

IT48J0555015501000000444138 Banca Popolare di Lanciano e Sulmona intestato a  Università degli 

Studi « G. d' Annunzio » - CHIETI-PESCARA – Causale: cognome e nome, codice fiscale, Riconversione 

Creditizia in ______________________   accademico 2012/2013.  
 

Qualora alla scadenza del bando (29/03/2013), nel rispetto del contingente assegnato per ciascuno dei sopra indicati 

corsi di laurea, le domande dovessero risultare superiori a quelle previste per ogni singola categoria, salvo diverse 

disposizioni degli Organi Accademici, le commissioni curricula di ciascun corso di laurea elaboreranno una graduatoria 

di merito che verrà formulata applicando i seguenti criteri:  

1) Possessori del Diploma Universitario e di titolo equipollente conseguito in Scuole Dirette a Fini Speciali:  

- punteggio riportato nell'esame finale di diploma + anzianità di servizio presso strutture pubbliche e private 

accreditate;  

- valutazione dei titoli:  

voto di laurea inferiore a 100 punti 2;  

voto di laurea da 101 a 104 punti 4;  

voto di laurea da 105 a 109 punti 6;  

voto di laurea 110 punti 8;  

voto di laurea 110/110 e lode punti 10.  

Ogni anno di anzianità di servizio e frazione di anno superiore a 6 mesi punti 1 (per ogni frazione di anno 

inferiore a 6 mesi punti 0.5). 

2) Possessori di titolo professionale di cui al decreto del 27/7/2000 ed equipollente al diploma universitario:  

- punteggio riportato nell’esame finale di diploma (se previsto) + anzianità di servizio presso strutture 

pubbliche e private accreditate;  

- valutazione dei titoli: voto massimo del diploma punti 10, a scalare di 1 punto per le votazioni inferiori al 

punteggio massimo del diploma. Per ogni anno di anzianità di servizio e frazione di anno superiore a 6 mesi 

punti 1 (per ogni frazione di anno inferiore a 6 mesi punti 0.5).  

A parità di punteggio sarà data prevalenza al candidato più giovane di età. Nel caso in cui per ogni singola sub-categoria 

dovessero risultare disponibili posti, gli stessi verranno assegnati all'altra sub-categoria dell'identico corso di laurea.  

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione può disporre in ogni 
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti; tale provvedimento verrà 
comunicato all’interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei candidati saranno trattati dall’Università di Chieti-Pescara, titolare del trattamento, per le finalità di 

gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di immatricolazione nel rispetto dei principi e delle 



disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196. 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.  

Chieti, 8 gennaio 2013  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE                                                                                  IL RETTORE                              
       Dott.  Filippo Del Vecchio                                                                                  Prof. Carmine Di Ilio              

 

Allegato  –  Dichiarazione sostitutiva di conformità titolo di studio 

D.R.  n. 3 /2013 

 

 

 

   

 


