Università degli Studi di Perugia

DR n. 1055

Il Rettore
Oggetto:
Concorso per
l’ammissione al corso di
laurea magistrale in

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificata dalla Legge 11 febbraio
2005 n. 15;
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 relativa alla riforma degli

Medicina Veterinaria
(Classe LM-42)
A.A. 2016/17

ordinamenti didattici universitari;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come modificata dalla Legge 28
gennaio 1999 n. 17;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare,
l’art.39, comma 5;
VISTO il D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 ”Regolamento recante norme di

IL DIRIGENTE:
Dott.ssa Laura PAULUCCI

attuazione

del

testo

unico

delle

disposizioni

concernenti

la

disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1,
Il Resp. dell’Area:
Dott. Matteo TASSI

comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
VISTA la Legge 2 agosto 1999 n. 264, così come modificata dalla Legge 8

Il Resp. dell’Ufficio
Dott.ssa Simona FORTUNELLI

Il Resp. del procedimento:
Dott. Matteo TASSI

gennaio 2002 n. 1, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
VISTA la Legge 30 luglio 2002 n. 189, relativo alle “Modifiche alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo” e, in particolare, l’art. 26;

Trasmesso per la firma il:
…………………………………………

VISTO il D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004 ”Regolamento recante modifiche e
integrazioni al D.P.R. n. 394 del 31.8.1999 in materia di immigrazione”;
VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre
1999, n. 509”;
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state definite le classi delle
lauree magistrali universitarie;
VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione del T.U. delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ";
VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4;
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VISTO il Regolamento in materia di accesso all’impiego presso l’Università degli
Studi di Perugia del Personale Tecnico – Amministrativo e Dirigente, così come
modificato con D.R. n. 2144 del 01/12/2011;
VISTO il Regolamento Procedure Termini e Tasse di questo Ateneo;
VISTO

il

D.M.

30

gennaio

2013

n.

47

“Decreto

autovalutazione,

Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione
periodica” così come modificato dal D.M. 23 dicembre 2013, n.1059;
VISTA la nota MIUR aggiornata al 20 aprile 2016 inerente le procedure
interministeriali per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di
formazione superiore per l’ a.a. 2016-2017;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 5336 del 1 marzo 2016 con la quale è stato
richiesto il potenziale formativo per l’A.A. 2016/17 dei corsi di studio ad accesso
programmato a livello nazionale ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. a) della
Legge 2 agosto 1999, n. 264;
VISTO il D.D. n. 23 del 17 marzo 2016 del Dipartimento di Medicina Veterinaria
ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 1
aprile 2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016 avente
per oggetto “Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2016/17:
potenziale formativo”;
VISTO il D.M. 30 giugno 2016 n. 546 “Modalità e contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso
programmato nazionale a.a. 2016/2017”.

DECRETA
Articolo 1

Indizione

Articolo 2

Posti disponibili e contingenti

Articolo 3

Procedura per l’iscrizione alla prova selettiva

Articolo 4

Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA

Articolo 5

Prova di conoscenza della lingua italiana

Articolo 6

Commissione, data e sede della prova selettiva

Articolo 7

Documenti da presentare per l’identificazione e l’ammissione alla
prova selettiva

Articolo 8

Modalità di svolgimento della prova selettiva

Articolo 9

Argomenti della prova selettiva

Articolo 10 Soglia di punteggio minimo, criteri di valutazione della prova e
formazione della graduatoria
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Articolo 11 Procedura per l’immatricolazione/iscrizione al corso di studio e
scorrimenti di graduatoria
Articolo 12

trasferimenti

Articolo 13 Informazioni
Articolo 14 Trasparenza e Responsabile del procedimento
Articolo 15 Informativa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di dati
Personali”
Articolo 16 Pubblicità del bando ed informazioni
Articolo 17 Norma di rinvio
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Articolo 1 – Indizione
E’ indetta presso questo Ateneo la selezione per l’ammissione per l’A.A.
2016/17 al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
Veterinaria (Classe LM-42) previo accreditamento del corso ai sensi del D.M.
n.47/2013 citato in premessa.
Il suddetto Corso ha la durata di cinque anni e, ai sensi della Legge 2 agosto
1999 n. 264, è ad accesso programmato a livello nazionale.

Articolo 2 - Posti disponibili e contingenti
Ai sensi del D.M. n. 546 del 30 giugno 2016, sono determinati in via
provvisoria per l’A.A. 2016/17 il numero dei posti di cui alla seguente
tabella; con successivi decreti ministeriali sarà determinata la
programmazione dei posti in via definitiva.
Contingente

Totale

“contingente comunitario – A”

37

“contingente extracomunitario – B”

10*

TOTALE

47

* All’interno del “contingente extracomunitario – B” sono riservati:
- n. 1 posto a cittadini della Repubblica Popolare Cinese
partecipanti al Progetto Marco Polo;
- n. 4 posti a cittadini della Costa D’Avorio;
- n. 4 posti a cittadini di Mali, Ghana, Camerun, e Kenya.

Ai sensi del D.M. 546/2016, i posti riservati al “contingente extracomunitario –
B” che, anche a seguito delle procedure di riassegnazione previste dalle
procedure interministeriali per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto
ai corsi di formazione superiore per l’ a.a. 2016-2017 (www.studiare-in-italia.it)
non venissero ricoperti per mancanza di vincitori o di idonei, non potranno
essere riassegnati al “contingente comunitario – A”.

***
Il “contingente comunitario – A” è costituito da:
-

-

cittadini italiani,
cittadini comunitari,
cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San
Marino,
titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno in Italia per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi (art. 26 della Legge
189/2002),
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno
in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia (art. 26 della
Legge 189/2002),
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-

-

-

cittadini stranieri, ovunque residenti, che siano titolari dei diplomi finali
delle scuole italiane all’estero, o delle scuole straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di
normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le
condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (art. 26 della Legge
189/2002),
personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli
Organismi internazionali aventi sede in Italia, accreditato presso lo Stato
italiano o la Santa Sede, e relativi familiari a carico, limitatamente a
coniugi e figli;
cittadini stranieri residenti all’estero in possesso dei titoli previsti dal
punto I.4 delle procedure interministeriali per l’accesso degli studenti
stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’ a.a.
2016-2017;

Il “contingente extracomunitario – B” è costituito da:
-

cittadini non comunitari residenti all’estero, che abbiano presentato
regolare domanda tramite Rappresentanza Diplomatica italiana nel Paese
di residenza secondo le modalità e i termini stabiliti dalle procedure
interministeriali per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai
corsi di formazione superiore per l’ a.a. 2016-2017 (si ricorda che, per
essere ammessi alla prova selettiva, detti candidati devono sostenere e
superare la prova di conoscenza della lingua italiana disciplinata all’art. 5
del presente bando).

Articolo 3 – Procedura per l’iscrizione alla prova selettiva
La procedura di iscrizione alla prova selettiva si compone delle seguenti fasi:
1. PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL PORTALE WWW.UNIVERITALY.IT
Presentare entro e non oltre le ore 15.00 (GMT+1) del 26 luglio
2016 la richiesta di partecipazione alla prova selettiva per
l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
esclusivamente on-line attraverso la procedura presente nel
portale www.universitaly.it.
L’iscrizione
al
portale
Universitaly,
necessaria
ai
fini
dell’iscrizione alla prova selettiva, è attiva dal giorno 4 luglio
2016 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (GMT+1) del 26
luglio 2016.
All’atto dell’iscrizione alla prova selettiva il candidato deve
contestualmente indicare in ordine di preferenza le sedi per cui intende
concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili
successivamente alle ore 15 (GMT+1) del 26 luglio 2016. Farà in
ogni caso fede l’ultima “conferma” espressa dal candidato entro
tale termine.
Per prima preferenza utile si intende, nell’ordine delle preferenze
indicate, l’opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il
candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti
disponibili, risulta immatricolabile.
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Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede
indicata come “prima scelta”. Non sono ammesse deroghe sulla
sede di svolgimento della prova.

2. PROCEDURA DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA MEDIANTE
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

1) CANDIDATI APPARTENENTI AL “CONTINGENTE COMUNITARIO - A”
Il perfezionamento della domanda di partecipazione al concorso
si realizza mediante il versamento di € 60,00 relativo al
contributo “spese generali per ammissione al concorso” secondo
le modalità specificate nell’allegato 1, parte sostanziale ed
integrante del presente bando.
Il pagamento del suddetto contributo deve essere effettuato
inderogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 29 luglio 2016
presso una qualsiasi filiale Unicredit, pena la non ammissione alla
prova selettiva.
Il pagamento del contributo di iscrizione può essere effettuato
esclusivamente dai candidati in possesso del codice di iscrizione
rilasciato da Universitaly.
Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta dell’iscrizione online non dà diritto alla partecipazione alla prova.
2) CANDIDATI APPARTENENTI AL “CONTINGENTE EXTRACOMUNITARIO –
B”

Per perfezionare la domanda di partecipazione al concorso, i
CANDIDATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO devono
versare la quota di € 60,00 a mezzo BONIFICO BANCARIO a favore
dell’Università degli Studi di Perugia inderogabilmente entro il giorno
29 luglio 2016, indicando:
-DESTINATARIO DEL BONIFICO: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
- BANCA: UNICREDIT- AGENZIA DI PERUGIA UNIVERS.
- IBAN: IT70J0200803043000029407189
- COD BIC SWIFT: UNCRITM1J11
-CAUSALE: COGNOME E NOME (del candidato) – spese generali di ammissione al
concorso di CORSO DI LAUREA SCELTO.

Una volta effettuato il bonifico si prega di comunicare all’Ufficio
studenti
stranieri
tramite
l’indirizzo
mail
segrstudenti.stranieri@unipg.it , la data del pagamento, il nominativo
del candidato e il codice di iscrizione a Universitaly.

***
I candidati non comunitari facenti parte del “contingente comunitario –
A”, come riportato all’articolo 2 del presente bando, sono tenuti a
trasmettere entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 29 luglio
2016 copia del permesso di soggiorno valido e, se scaduto, copia della
richiesta di rinnovo.
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Tale documentazione deve essere trasmessa secondo una delle seguenti
modalità:
a) consegna a mano entro le ore 13.00 del 29 luglio 2016 presso
l’Ufficio tasse e studenti stranieri - Via della Pallotta, 61 – Perugia;
b) spedizione tramite raccomandata A/R indirizzata al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Perugia – Piazza dell’Università, 1 06123 Perugia; la documentazione deve pervenire presso questo
Ateneo entro le ore 13.00 del 29 luglio 2016; sulla busta deve
essere riportata la dicitura “Concorso a numero programmato”;
segrc) spedizione
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo
studenti.stranieri@unipg.it.
L’Università degli Studi di Perugia non assume alcuna responsabilità
per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

***
Si ribadisce che, a pena di esclusione dalla partecipazione alla prova
selettiva, tutti i candidati dei due contingenti “comunitario – A” e
“extracomunitario – B” devono perfezionare la procedura di iscrizione
con il versamento di € 60,00 relativo al contributo “spese generali per
ammissione al concorso” secondo i termini e le modalità previste per ciascun
contingente.
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.
Il solo versamento del contributo “spese generali per ammissione al
concorso” non costituisce iscrizione alla prova selettiva e pertanto il
candidato che non presenta la domanda è escluso dalla partecipazione
alla prova selettiva.

Articolo 4 - Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
Ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni i
candidati con disabilità che abbiano necessità di ausilio per lo svolgimento
della prova devono fare esplicita richiesta dell’ausilio necessario in relazione alla
propria disabilità e presentare la domanda corredata dalle certificazioni
attestanti la disabilità rilasciate dalle autorità competenti.
Ai sensi dell’art. 11 del D.M. 30 luglio 2016 n. 546, i candidati con diagnosi
di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010
citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non
più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo
stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in
più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.
Le suddette certificazioni devono essere trasmesse secondo una delle seguenti
modalità:
a) consegna a mano entro il termine perentorio delle ore 13.00 del
29 luglio 2016 presso l’Ufficio tasse e studenti stranieri - Via della
Pallotta, 61– Perugia;
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b) spedizione tramite raccomandata A/R indirizzata al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Perugia – Piazza dell’Università, 1 06123 Perugia; la richiesta con la relativa documentazione deve
pervenire presso questo Ateneo entro il termine perentorio delle
ore 13.00 del 29 luglio 2016; sulla busta deve essere riportata la
dicitura “Concorso a numero programmato”;
c) spedizione a mezzo fax al numero 075/585.6603 entro il termine
perentorio delle ore 13.00 del 29 luglio 2016;
d) spedizione
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo
servizio.accessoprogrammato@unipg.it.
In caso di invio tramite raccomandata A/R non farà fede il timbro
postale di spedizione, ma il timbro di arrivo del protocollo dell’Ateneo;
pertanto, qualora detta documentazione pervenisse oltre tale termine,
non potrà essere garantito al candidato l’ausilio necessario allo
svolgimento della prova.
L’Università degli Studi di Perugia non assume alcuna responsabilità
per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 5 - Prova di conoscenza della lingua italiana
I candidati appartenenti al “contingente extracomunitario – B” che hanno
presentato regolare domanda secondo i termini previsti dalle procedure
interministeriali per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di
formazione superiore per l’ a.a. 2016-2017 dovranno sostenere, prima della
prova selettiva, una prova di conoscenza della lingua italiana.
I candidati sono tenuti a presentarsi entro le ore 13.00 del giorno 1
settembre 2016 presso l’Ufficio tasse e studenti stranieri – Via della
Pallotta, 61 – Perugia – Tel. 075/585.6716-6797 – email: segrstudenti.stranieri@unipg.it muniti di passaporto e visto d’ingresso di tipologia
e durata previste dalle citate procedure interministeriali per l’accesso degli
studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’ a.a.
2016-2017.
La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà il giorno 2 settembre
2016 alle ore 15,30 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina
Veterinaria, Via S. Costanzo,4 Perugia.
Non può essere ammesso alla prova selettiva chi non abbia superato la
prova di conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi del punto I.4 delle procedure interministeriali per l’accesso degli
studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’ a.a.
2016-2017, sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua
italiana e sono ammessi all’interno del “contingente comunitario - A”, i
candidati non comunitari residenti all’estero:
a) in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quadriennale o quinquennale conseguito presso Scuole Italiane
statali e paritarie all’estero oppure uno dei titoli finali di Scuola
secondaria di cui all’allegato 2 delle procedure interministeriali per
l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione
superiore per l’ a.a. 2016-2017;
b) in possesso di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media
conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi
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comprensivo dell’insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana,
ai sensi della Legge n. 210 del 7/06/1999 (G.U. n. 152 dell’1/07/1999)
che ratifica l’Accordo con l’Argentina del 3/12/1997, entrato in vigore il
28/12/1999;
c) in possesso di diplomi di lingua e cultura italiana conseguiti presso
l’Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
d) in possesso di certificati di competenza di lingua italiana, nel grado
corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d’Europa, emesse
nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di
Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori
(Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena,
Università Roma Tre e società Dante Alighieri), anche in convenzione con
gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti.
Sono, altresì, esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana,
ma ammessi all’interno del “contingente extracomunitario - B”, i
candidati in possesso delle certificazioni di competenza in lingua italiana nei
gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d’Europa, emesse nell’ambito del
sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di qualità), che riunisce
in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia,
Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e società Dante Alighieri),
anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti.
Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi
d’esame convenzionate presenti in tutto il mondo.

Articolo 6 – Commissione, data e sede della prova selettiva
La Commissione d’esame, nominata con Decreto Rettorale dell’Università degli
Studi di Perugia, è composta da personale dell’Università degli Studi di Perugia,
e da un segretario verbalizzante.
La prova selettiva avrà luogo il giorno 7 settembre 2016.
La prova si svolgerà presso il Centro Fieristico Regionale “Umbria Fiere”
Padiglione concorsi, Piazza Moncada – Bastia Umbra (PG).
Tutti i candidati ammessi a sostenere la prova devono presentarsi alle
ore 8.30 del giorno 7 settembre 2016 presso il suddetto Centro Fieristico
per procedere alla identificazione.
La mancata presentazione del candidato alla prova di ammissione sarà
considerata come rinuncia, quale ne sia la causa.
La sede concorsuale sarà chiusa al termine delle procedure di
identificazione anagrafica dei candidati per dare inizio alla prova e
nessun candidato sarà più ammesso alla prova selettiva.

Articolo 7 – Documenti da presentare
l’ammissione alla prova selettiva

per

l’identificazione

e

I candidati devono presentarsi muniti di:
1. documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità,
passaporto, etc.), a pena di esclusione dalla prova selettiva;
2. domanda di iscrizione alla prova selettiva di cui all’art. 3 del presente
bando e ricevuta del versamento di € 60,00 relativo al contributo
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“spese generali per ammissione al concorso”, da depositare presso il
servizio guardaroba e da esibire solo su richiesta del personale addetto ai
controlli.
3. solo i candidati appartenenti al “contingente extracomunitario B” e a pena di esclusione dalla prova selettiva, passaporto e visto
d’ingresso di tipologia e durata previste dalle citate procedure
interministeriali per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai
corsi di formazione superiore per l’ a.a. 2016-2017.

Articolo 8 - Modalità di svolgimento della prova selettiva

La prova avrà inizio alle ore 11,00.
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti.
In caso di utilizzo di più aule i candidati saranno distribuiti per età anagrafica,
eccezione fatta per i gemelli.
Secondo quanto indicato dal D.M. 30 giugno 2016 n. 546, al candidato
verranno consegnati:
-

una penna nera,

-

un foglio di istruzioni alla compilazione del modulo risposte,
predisposto dal Consorzio CINECA per conto del MIUR;

-

un plico individuale chiuso, predisposto dallo stesso CINECA e
contenente:
a)
una scheda anagrafica priva di qualsivoglia codice di
identificazione;
b)
i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice
identificativo del plico;
c)
un modulo risposte, dotato dello stesso codice
identificativo del plico;
d)
un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del
plico, nonché l’indicazione dell’ateneo e del corso di laurea
cui si riferisce la prova.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di
uno solo dei documenti indicati ai punti b) e c) comporta la sostituzione
integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo
del plico. Relativamente alla scheda anagrafica di cui al punto a), eventuali
correzioni o segni effettuati dal candidato, non comportano la sostituzione della
stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove vi
siano difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso la commissione
sostituirà la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva. La
sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la
sostituzione dell’intero plico.

Il candidato deve:

a) far uso esclusivamente della penna nera consegnata;
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b) compilare
obbligatoriamente
la
scheda
anagrafica
e
sottoscriverla unitamente alla dichiarazione di corrispondenza
dei dati di cui al successivo punto e) al momento della consegna
dell’elaborato;
c) contrassegnare la casella corrispondente del modulo risposte alla
opzione ritenuta corretta, con la possibilità di correggere una (ed una
sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di
annerire completamente la casella precedentemente tracciata e
scegliendone un'altra: deve in ogni caso risultare un contrassegno in una
sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il punteggio;
d) barrare, per dare la certezza della volontà di non rispondere, la
figura circolare posta in corrispondenza del numero progressivo
di ciascun quesito; tale indicazione, una volta apposta, non è più
modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di
risposta anche se non annerisce la figura circolare la risposta è
considerata non data;
e) a conclusione della prova, recarsi alla postazione predisposta dalla
commissione dove viene invitato a scegliere una coppia di
etichette adesive. Ciascuna etichetta deve essere applicata, a
cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della
corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette
della coppia scelta, sul modulo risposte e sulla scheda
anagrafica. Il candidato deve quindi sottoscrivere, in calce alla
scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati
anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate
alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di
queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica
nel contenitore sigillato presente nella postazione dedicata e
recarsi nella postazione della commissione ove inserisce il
modulo risposte nel contenitore chiuso ivi predisposto.

E’ fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone o
altra strumentazione similare, nonché manuali, testi scolastici, appunti
manoscritti e materiale di consultazione. Chi ne fosse in possesso dovrà
depositarli prima dell’inizio della prova.
L’Ateneo si riserva di impiegare anche idonei strumenti di controllo al fine di
rilevare la presenza in aula di dette strumentazioni.
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro
verbalmente oppure per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri, salvo che con i membri della Commissione d’esame o con i membri del
Comitato di vigilanza.
Sono causa di annullamento della prova da parte della Commissione
d’esame:
1) lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui
elenchi d’aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata
autorizzata dalla commissione d’esame e di tanto sia dato atto a verbale;
2) l’introduzione in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari,
smartphone o di altra strumentazione similare, nonché di manuali, testi
scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
3) l’apposizione sul modulo risposte della firma ovvero di contrassegni del
candidato o di un componente della Commissione;
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4) la mancata sottoscrizione in calce alla scheda anagrafica della dichiarazione
di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette
applicate.
Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) il CINECA non determina il punteggio della
prova annullata. Nel caso di cui al numero 4) il CINECA non provvede
all’abbinamento del modulo risposte e della scheda anagrafica relativi alla prova
annullata.
Sarà assicurata la vigilanza sui candidati secondo quanto disposto dal D.P.R.
686/57.

Articolo 9 – Argomenti della prova selettiva
La prova di ammissione per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. E’
predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel
rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più
rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio e di una Commissione di
esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 per la validazione
delle domande.
La suddetta prova verte su sessanta (60) quesiti, che presentano
cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una
soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili,
su argomenti di:
- cultura generale (2 quesiti),
- ragionamento logico (20 quesiti),
- biologia (16 quesiti),
- chimica (16 quesiti),
- fisica e matematica (6 quesiti).
I programmi relativi ai quesiti della prova di ammissione al corso di
laurea magistrale in Medicina Veterinaria sono riportati nell’allegato 2,
parte integrante del presente bando.

Articolo 10 – Soglia di punteggio minimo, criteri di valutazione della
prova e formazione della graduatoria
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si avvale del CINECA
per determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai
candidati alle prove di ammissione.
Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi
al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria i
candidati appartenenti al “contingente comunitario – A” e, nell’ambito
della relativa riserva dei posti, i candidati appartenenti al “contingente
extracomunitario – B”, secondo l’ordine decrescente del punteggio
ottenuto alla prova.
Sono idonei all’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
in Medicina Veterinaria:
- i candidati appartenenti al “contingente comunitario – A” che
abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a 20;
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-

i candidati appartenenti al “contingente extracomunitario – B”,
nell’ambito della relativa riserva dei posti, che abbiano ottenuto
un punteggio minimo pari a 20.

I candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.
Per la valutazione della prova di cui al precedente articolo sono attribuiti al
massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri:
•
•
•

1,5 punti per ogni risposta esatta;
meno 0,4 punti per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta omessa.

Il Cineca, sulla base del punteggio redige una graduatoria unica nazionale per i
candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 39, comma 5, del decreto
legislativo n.286/1998. La graduatoria dei candidati non comunitari residenti
all’estero è definita dalle Università.
In caso di parità di punteggio prevale in ordine decrescente il punteggio
ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti di chimica, ragionamento logico, cultura generale, biologia, fisica e
matematica.
In caso di ulteriore parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più
giovane.
La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale da emanarsi entro e
non oltre la conclusione delle attività didattiche del primo semestre accademico.
Gli eventuali posti che alla data della chiusura delle graduatorie dovessero
risultare non coperti anche a seguito di rinunce successive all’immatricolazione
non vengono riassegnati.
La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in
atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di
studio di cui all’art. 1 in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Articolo 11 – Procedura per l’immatricolazione/iscrizione al corso di
studio e scorrimenti di graduatoria
L'immatricolazione al predetto corso di laurea magistrale è disposta in relazione
alla collocazione in graduatoria di merito che viene redatta tenuto conto dei
posti definiti in sede di programmazione e delle opzioni espresse dai candidati.
Ai sensi del D.M. 30 giugno 2016, n.546:
1) il giorno 21 settembre 2016 il CINECA, per conto del MIUR pubblica
esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice
etichetta sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle
norme per la protezione dei dati personali.
Tali dati restano disponibili nell’area riservata ai candidati fino alla
conclusione delle procedure;
2) a partire dalla data di pubblicazione dei risultati della prova ed
entro 5 giorni lavorativi il CINECA acquisisce dai responsabili del
procedimento delle Università, attraverso un sito web riservato,
realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di
comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda
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anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato
pdf;
3) il giorno 29 settembre 2016 sulla propria pagina riservata del portale
Universitaly i candidati possono prendere visione del proprio elaborato,
del proprio punteggio e del proprio modulo anagrafica;
4)

il giorno 4 ottobre 2016 viene pubblicata, nell’area riservata agli
studenti del portale Universitaly, la graduatoria nazionale di merito
nominativa.

6) il candidato che ad ogni scorrimento di graduatoria:
a) rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza
utile, risulta ASSEGNATO ed è tenuto ad immatricolarsi
presso la sede e il corso ASSEGNATO entro i termini e le
modalità stabiliti al punto 7 del presente articolo. In caso di
mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto
all’immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la
motivazione giustificativa del ritardo.
b) non rientri nei posti disponibili relativi alla prima
preferenza utile, risulta PRENOTATO su una scelta
successiva. In tal caso il candidato può comunque
immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini e le
modalità stabiliti al punto 7, ovvero attendere che a
conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo
precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo si
rendano eventualmente disponibili dei posti sulle
preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si
immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano
automaticamente tutte le altre preferenze espresse;
6) il giorno 4 ottobre 2016, in relazione alla graduatoria di merito e al
numero dei posti disponibili presso le Università, sull'area riservata agli
studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI
o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e
viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali candidati;
7) i candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione
presso gli Atenei secondo le procedure proprie di ciascuna sede
universitaria. Per le procedure di immatricolazione presso l’Università
degli
Studi
di
Perugia
si
rinvia
al
sito
www.unipg.it/accessoprogrammato.
I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione
presso gli Atenei secondo le procedure proprie di ciascuna sede
universitaria. Per le procedure di immatricolazione presso l’Università
degli
Studi
di
Perugia
si
rinvia
al
sito
www.unipg.it/accessoprogrammato.
Al fine di consentire l’adeguata gestione della graduatoria
nazionale è in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI,
sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità con
riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4
giorni per l’immatricolazione, incluso il giorno dello scorrimento
della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. La mancata
immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla
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stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati
PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla
stessa;
8) entro 5 giorni dal giorno 4 ottobre 2016, e comunque entro le ore
12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi
sabati e festivi, ogni Università, mediante il proprio sito riservato,
comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati;
9) entro 5 giorni dal giorno 4 ottobre 2016, e comunque entro le ore
12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi
sabati e festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli
immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di
interesse
all’immatricolazione
nell’area
riservata
del
sito
Universitaly. In assenza di conferma il candidato decade dalle
graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun
diritto all’immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la
motivazione giustificativa della mancata conferma.
10) il giorno 11 ottobre 2016, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui
al punto 8) procede, in relazione alla posizione di merito ed alle
preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della
graduatoria con le procedure indicate dal punto 7) al punto 9);
11) I successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le
tempistiche indicate dal punto 7) al punto 9) fino al provvedimento
ministeriale di chiusura delle graduatorie.

Articolo 12 - Trasferimenti
Come previsto dall’allegato 2 del D.M n. 546 del 30 giugno 2016,“l’iscrizione ad
anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario
ovvero extracomunitario è sempre subordinata all’accertamento, da parte
dell’Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo
studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del
corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze
pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza nonché all’ineludibile limite del
numero di posti disponibili assegnato all’Università stessa per ciascun anno di
corso in sede di programmazione annuale”.
Non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a
coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria.
Con successivo provvedimento verranno definiti analiticamente i criteri per il
riconoscimento dei crediti acquisiti nell’Ateneo estero e per la valutazione delle
equipollenze, nonché il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun
anno successivo al primo.

Articolo 13 – Informazioni
L’Università degli Studi di Perugia ha attivato presso la Ripartizione Didattica Via della Pallotta, 61 – Perugia tel. 075.585.6602/6716 un Punto
Informazioni preposto a fornire ai candidati tutte le informazioni in ordine alla
procedura concorsuale.
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Il Punto Informazioni sarà aperto al pubblico nei seguenti orari:
- lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
- martedì e giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Al fine di agevolare le attività di assistenza, si consiglia di utilizzare
quale mezzo di contatto con il Punto Informazioni l’e-mail
servizio.accessoprogrammato@unipg.it.

Articolo 14 - Trasparenza e responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 è garantita la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Matteo Tassi,
Responsabile area Offerta Formativa – Ripartizione Didattica - Tel.
075.585.5904 – Fax 075.585.5940 – email: matteo.tassi@unipg.it.

Articolo 15 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di dati personali” viene predisposta l’informativa di cui all’allegato 3 e
4, che costituisce parte integrante del presente bando, nella quale vengono
esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da
ciascun candidato.

Articolo 16 – Pubblicità del bando ed informazioni
Il presente bando è pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo nonché nel sito
www.unipg.it/accessoprogrammato.
Eventuali comunicazioni e aggiornamenti saranno pubblicati nella pagina web
sopra indicata.
Non saranno inviate comunicazioni personali; pertanto, si consiglia di
consultare periodicamente la pagina web sopra indicata.

Articolo 17 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto valgono le norme contenute nel
Regolamento Didattico di Ateneo e nel Manifesto degli Studi.

Perugia, 7 luglio 2016

Il Rettore

Prof. Franco MORICONI
F.to Franco Moriconi
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Allegati
Allegato n. 1 Procedura di compilazione e presentazione della domanda per i
candidati appartenenti al “contingente comunitario - A”
Allegato n. 2 Programmi delle prove di ammissione al corso di laurea
magistrale in Medicina Veterinaria
Allegato n. 3 Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice
in materia di dati personali” - MIUR
Allegato n.4 Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice
in materia di dati personali” – Università degli Studi di Perugia
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