
DIREZIONE I – Didattica e Servizi agli Studenti 

 

 
 

Avviso apertura corsi singoli per acquisizione CFU obbligatori 
per insegnamento discipline sanitarie codice A-15 scuole medie superiori 

 
Per l’Anno Accademico 2021-2022 sono istituiti ed attivati i seguenti “Corsi Singoli”, ai sensi del Decreto n° 19 del 
14.02.2016 - Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a 
cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del Decreto Legge 25.06.2008, n° 112, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n° 133, che definisce le classi ed individua i requisiti di accesso 
ai percorsi di abilitazione nonché gli insegnamenti ad esse relativi: 

 
Insegnamento SSD CFU 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA I MED/34 6 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA II MED/34 6 
IGIENE GENERALE E APPLICATA I MED/42 12 
IGIENE GENERALE E APPLICATA II MED/42 12 
SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE I MED/45 6 
SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE II MED/45 6 

 
FINALITÀ 
I “Corsi singoli” daranno la possibilità di acquisire i 48 CFU mancanti  nei SSD MED necessari per l’accesso alla classe di 
abilitazione all’insegnamento A-15/Discipline sanitarie, a coloro che già laureati vogliano partecipare al concorso per 
l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado (Istituti tecnici e professionali). 
Gli istituti interessati e gli insegnamenti previsti sono i seguenti: 
• Istituto Tecnico, settore tecnologico, indirizzo chimica, materiali e biotecnologie-articolazione biotecnologie sanitarie 

− Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia - 2° biennio e 5° anno; 
• Istituto Professionale, settore servizi, indirizzo servizi socio-sanitari, 

− Igiene e cultura medico-sanitaria - 2° biennio e 5° anno; 
• Istituto Professionale, settore SERVIZI, indirizzo servizi socio-sanitari, articolazione “arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie, ottico” 
− Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene); 

• Istituto Professionale, settore servizi, indirizzo servizi socio-sanitari, articolazione “arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, odontotecnico” 
− Anatomia, fisiologia, igiene - 1° biennio e 1° anno del 2° biennio; 
− Gnatologia - 2° anno del 2° biennio e 5° anno. 

 
ARTICOLAZIONE 
L'attività didattica si svolgerà con modalità “a distanza”. Il materiale didattico sarà inviato direttamente allo studente 
previa verifica dell’avvenuto pagamento. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono fare richiesta di ammissione ai “corsi singoli” i laureati ed i laureandi1 nei seguenti corsi di studio ai sensi 
dei: 

1. D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento): 
 Medicina e chirurgia; 
 Scienze biologiche; 
 Chimica e tecnologia farmaceutiche; 
 Farmacia; 
 Odontoiatria e protesi dentaria. 

 
1 Per i laureandi iscritti nell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” non è necessario fare l’iscrizione ai 48 CFU in 
quanto possono essere acquisiti, su richiesta, all’interno del piano di studi.





DIREZIONE I – Didattica e Servizi agli Studenti 

 

 
 

2. D.M. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento): 
 LS 6-Biologia; 
 LS 14-Farmacia e farmacia industriale; 
 LS 46-Medicina e chirurgia; 
 LS 52-Odontoiatria e protesi dentaria; 
 LS 69-Scienze della nutrizione umana. 

3. D.M. 270/2004 (Diplomi accademici di II livello): 
 LM 6-Biologia; 
 LM 9-Biotecnologie mediche; 
 LM 13-Farmacia e farmacia industriale; 
 LM 41-Medicina e chirurgia; 
 LM 46-Odontoiatria e protesi dentaria; 
 LM 61- Scienze della nutrizione; 
 LM/SNT1-Scienze infermieristiche ed ostetriche; 
 LM/SNT2-Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 
 LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche; 
 LM/SNT4-Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Gli interessati dovranno fare domanda di iscrizione collegandosi al sito: https://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/index.jsp. 
Accedere all’area studenti e andare alla sezione "3" - ultima voce e inserendo i dati richiesti dalla procedura guidata. E’ 
importante, durante la procedura di iscrizione, inserire, tra i motivi della richiesta, il possesso di una laurea magistrale 
oppure, in alternativa, se laureando in un altro ateneo in una delle lauree previste al fine di partecipare al concorso per 
l'accesso all'insegnamento delle discipline sanitarie nella scuola secondaria di II grado. 
Andando avanti nella procedura, lo studente dovrà scegliere gli esami da sostenere, eliminando quelli non scelti. 
Al termine della procedura, lo studente dovrà pagare il bollettino di euro 16,00 (marca da bollo virtuale), convalidare e 
inviare i documenti scannerizzati  all’indirizzo e-mail: cfu.abilitazione.insegnamento@gmail.com. Si provvederà a 
visualizzare la domanda dello studente, indicare il primo anno accademico in cui sostenere esami e convalidarla. Questa 
convalida genererà un bollettino pari a euro 200 (duecento) per ogni esame scelto che lo studente dovrà pagare, pena 
la non sostenibilità degli esami. 
Pagato e convalidato questo bollettino, lo studente potrà quindi prenotarsi a tutti gli appelli aperti per l’anno accademico 
di iscrizione. Trascorso tale periodo si dovrà procedere ad una nuova iscrizione. Si ricorda che i contributi per l’iscrizione 
ai singoli corsi di insegnamento non sono rimborsabili. 
Gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della 
legge 5 febbraio 1992, n.104 sono esonerati dal pagamento previa verifica della documentazione della Segreteria 
Tecnica della Commissione per l’inclusione degli studenti con Disabilità e DSA (CARIS) - via del Politecnico, 1 Facoltà di 
Ingegneria. 

CERTIFICAZIONE FINALE 
Allo studente sarà rilasciato un certificato attestante i crediti acquisiti dopo il superamento dell’esame finale sui moduli 
didattici scelti dallo studente stesso. 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LG. 30.06.03 N. 196 “CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI” 
Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati si rimanda al “Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati” Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successive modificazioni 
o integrazioni. 
INFORMAZIONI 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti numeri: 06/72596802-06/72596871 e/o scrivere 
all’indirizzo e-mail: cfu.abilitazione.insegnamento@gmail.com 
Informazioni sul Sito Internet http://www.uniroma2.it 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Giuseppe Colpani 

Il Direttore Generale vicario
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