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VISTA                 la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, 
l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e l’articolo 4, comma 1; 

 

VISTA  la rilevazione relativa al fabbisogno professionale delle professioni 
sanitarie per l’anno accademico 2020/2021 che il Ministero della salute 
ha effettuato ai sensi dell’art. 6-ter del d.l.gs. n. 502/1992, trasmessa alla 
Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato e le regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano in vista dell’accordo formale; 

VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 
giugno 2020 sul documento concernente la determinazione del 
fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 
2020/2021, di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari, nonché 
delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni 
sanitarie; 

VISTA  la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con 
espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), 
b), c) della legge n. 264/1999; 

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 26 giugno 2020, prot. 
n. 241, recante: “Definizione dei posti disponibili per i corsi di laurea triennale 
delle professioni sanitarie a.a. 2020/2021”; 

 
VISTA  la nota del 1 luglio 2020, prot. n. 16602 nonché la nota successiva dell’8 

luglio 2020, prot. n. 17385 dell’università di Parma a concernente i posti 
disponibili per il corso di laurea triennale in Infermieristica; 

 
VISTE  le risultanze del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’università 

e della ricerca con riguardo, in particolare, alla richiesta di integrazione 
del numero dei posti trasmessa dall’ateneo di Parma per il corso di laurea 
in infermieristica per l’a.a. 2020\2021; 

 
RITENUTO  di procedere all’integrazione del decreto del Ministro dell’università e 

della ricerca del 26 giugno 2020, prot. n. 241 e della relativa tabella 
allegata; 

 
 

DECRETA 
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Articolo 1 

 
1.Per l’anno accademico 2020/2021, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le 
immatricolazioni al corso di laurea in infermieristica, di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca del 26 giugno 2020, prot. n. 241, indicato in premessa, recante: 
 

 
è sostituito integralmente come segue: 

 

 
 
2. Il rigo di cui alla pagina 7 della tabella allegata al decreto del Ministro dell’università e della 
ricerca del 26 giugno 2020, prot. n. 241 e relativo all’università di Parma recante: 
 
 
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Università:  
 

PARMA  

Sede di:  PARMA (Parma Azienda Ospedaliero-Universitaria) 80 
Sede di: PARMA (Parma Azienda USL) 80 
Sede di: PIACENZA 80 

 
è sostituito integralmente dal rigo che segue: 

 
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Università:  
 

PARMA  

Sede di:  PARMA (Parma Azienda Ospedaliero-Universitaria) 90 
Sede di: PARMA (Parma Azienda USL) 85 
Sede di: PIACENZA 90 

 
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della 

CLASSE SNT/1 
 

 

CORSI DI LAUREA 
POSTI DISPONIBILI 

 
Infermieristica 16.013 

CLASSE SNT/1 
 

 

CORSI DI LAUREA 
POSTI DISPONIBILI 

 
Infermieristica 16.038 
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ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

 

    IL MINISTRO 
prof. Gaetano Manfredi 
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