ALL. 1) PRESUPPOSTI GIURIDICIDI
D.R. rep. n. 509 Prot. n. 73375 del 4 maggio 2018
‐ D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
‐ D.M. 16 settembre 1982 emanato in attuazione dell’art. 13 del sopracitato D.P.R.
162/1982, concernente la “Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per
l’ammissione alle Scuole di Specializzazione universitarie”;
‐ Legge 2 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
‐ Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
‐ Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge‐quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni”;
‐ D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni
e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
‐ Legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e
successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett.c);
‐ D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286”, in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
‐ Legge 29 dicembre 2000, n. 401 “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore
sanitario” e in particolare l’art. 8 (Scuole di Specializzazione);
‐ D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
‐ Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo” e in particolare l’art. 26;
‐ D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
‐ D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509 del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
‐ D.M. 1 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto il riassetto
delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria;
‐ D.I. 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra le lauree delle classi di cui ai decreti
ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle classi di cui ai
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decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009;
‐ Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico";
‐ D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
‐ Statuto emanato con decreto del Rettore 6 aprile 2012, n. 329;
‐ D.I. 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria” che ha
modificato il DM 1 agosto 2005, e l’allegato contenente gli “Ordinamenti didattici
Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;
‐ Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto del Rettore 8 luglio 2015, n. 731;
‐ Circolare ministeriale del 22 marzo 2016, recanti "Procedure per l'accesso degli
studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016‐2017"
concordate tra il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e i Ministeri degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale e dell’Interno;
‐ Legge 26 maggio 2016, n. 89 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐
legge 29 marzo 2016, n. 43: attivazione delle Scuole di Specializzazione no mediche in
deroga al comma 1 dell’articolo 8 della legge 401/2000;
‐ Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2016/2017;
‐ Nota Ministeriale 10 agosto 2016, n. 19663 avente ad oggetto “Attivazione Scuole di
Specializzazione di area sanitaria ad accesso riversato a soggetti in possesso di un
titolo diverso dalla laurea in Medicina e chirurgia di cui al D.M. 68/2015;
‐ D.M. 16 settembre 2016, n. 716 " Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso
riservato ai “non medici”;
‐ Nota Ministeriale 16 gennaio 2017, prot. 1390 avente per oggetto “Attivazione Scuole
di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un
titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia di cui al D.I. n.
716/2016. Bandi di Ateneo”.
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