Direzione I – DIDATTICA e SERVIZI AGLI STUDENTI

AVVISO
BANDO DI CONCORSO D.M. N. 218 DEL 16 GIUGNO 2020

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE
AI CORSI DI LAUREA delle PROFESSIONI SANITARIE (D.M.270/04)
approvato con D.R. 1236/2020 – pubblicato in data 01/07/2020
A.A. 2020/2021
Si avvisa che con Decreto Rettorale n.1275/2020 (prot.n.0025657/2020) l’articolo 2, pagina 4, sotto
paragrafo “Servizi per le persone disabili e studenti affetti da dislessia” del Bando di Concorso,
registrato con Decreto Rettorale n. 1236/2020, con cui è stato indetto per l’a.a. 2020/2021, presso
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il concorso pubblico per l'ammissione ai Corsi di Laurea
delle Professioni Sanitarie, è modificato come segue:
 Servizi per le persone disabili e studenti affetti da dislessia
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 art. 16 e successive modificazioni, i candidati in
condizione di disabilità devono presentare la certificazione – in originale o in copia
autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per
territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto,
all’ufficio CARIS presso la Macroarea di Ingegneria - Via del Politecnico, 1 – 00133 Roma Edifico Didattica – Piano Terra “AULA L1”, email: segreteria@caris.uniroma2.it e per
conoscenza al Coordinamento Lauree Triennali di Area Sanitaria inviando una mail
all’indirizzo: laureatriennaletorvergata@gmail.com
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 26 agosto 2020 al fine di garantire gli
ausili richiesti.
Qualora il candidato non presenti entro il termine previsto (26 agosto) l’idonea certificazione
non potrà usufruire di eventuali agevolazioni. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010, devono presentare, all’ufficio CARIS,
idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni, oppure in epoca successiva al
compimento del diciottesimo anno di vita, rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e
professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. I candidati con disabilità o con DSA
residenti nei paesi esteri, che intendano usufruire delle suddette misure, devono inoltrare via
e-mail alla segreteria CARIS al seguente indirizzo: segreteria@caris.uniroma2.it, la
certificazione corredata da traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese
dall’ambasciata italiana competente per territorio attestante lo stato disabilità o di DSA.
L’ufficio CARIS è incaricato di esaminare le certificazioni e accertano che la documentazione
straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento
riconosciuta dalla normativa italiana. A tali candidati sarà concesso un tempo aggiuntivo pari
ad un massimo del 30 % in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. L’Ateneo
si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, pena l’esclusione dall’accesso ai
corsi.

