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REG. XX S 
D.to Rett.le N. 2178 

IL RETTORE 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 270/2004;  
 
VISTO  il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea 
magistrale”; 
 
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento in Medicina Clinica e 
Sperimentale in data 20.02.2013, con la quale il precitato organo, sulla base della 
valutazione delle risorse effettivamente disponibili, in termini di personale docente, di 
spazi e di aule didattiche, ha determinato il numero massimo di studenti iscrivibili per il 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2013/2014; 
 
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento in Scienze biomediche, 
biotecnologiche e traslazionali-S.Bi.Bi.T. in data 14.02.2013, con la quale il precitato 
organo, sulla base della valutazione delle risorse effettivamente disponibili, in termini di 
personale docente, di spazi e di aule didattiche, ha determinato il numero massimo di 
studenti iscrivibili per il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
per l'a.a. 2013/2014; 
 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 334 del 24 aprile 2013 con il quale vengono 
determinati modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi ad accesso 
programmato a livello nazionale; 
 
VISTO il successivo Decreto Ministeriale n. 449 del 12 giugno 2013 che sostituisce il 
D.M. di cui sopra, con il quale vengono determinati modalità e contenuti delle prove di 
ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale; 
 

 
DECRETA 

1) È approvato il Bando per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e del Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno 
accademico 2013/2014 nel testo allegato al presente Decreto Rettorale; 

2) È autorizzata la pubblicazione del Bando sopra citato con data  24/06/2013. 
 

Parma, 21 giugno 2013 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL RETTORE 
                Silvana Ablondi           Gino Ferretti 
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1 – ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 
 
L’accesso ai corsi di laurea è regolato da una prova di ammissione UNICA NAZIONALE 
per entrambi i corsi: 
 
 

a) Corso di Laurea Magistrale In MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) 
 
Il numero dei posti disponibili, per l'anno accademico 2013/2014 è determinato per il 

primo anno di corso in 242, più 20 posti riservati a studenti extracomunitari (che non rientrano nella 
previsione di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.7.98, n. 286, come modificato dell’art. 26 
della legge 30 luglio 2002 n. 189), così come definito nell’Allegato 4 del D.M. n. 449 del 12/06/2013. 

 
b) Corso di Laurea Magistrale In ODONTOIATRIA E PROTES I DENTARIA (LM-46) 

 
Il numero dei posti disponibili, per l'anno accademico 2013/2014 è determinato per il 

primo anno di corso in 25, più 2 posti riservati a studenti extracomunitari (che non rientrano nella 
previsione di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.7.98, n. 286, come modificato dell’art. 26 
della legge 30 luglio 2002 n. 189), così come definito nell’Allegato 4 del D.M. n. 449 del 12/06/2013. 

 
 
È titolo di ammissione il Diploma rilasciato da un Istituto di Istruzione secondaria superiore o 

titolo estero equipollente, anche se in fase di conseguimento, il cui voto potrà essere verificato o inserito 
entro il 16 settembre 2013 nel sito web del MIUR (http://accessoprogrammato.miur.it);  
 
Per l’anno accademico 2013/2014 è NECESSARIO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL 
TEST ON-LINE IN DUE FASI SUCCESSIVE, ENTRAMBE OBBLI GATORIE :  
 
1) Il candidato si pre-iscrive al test attraverso il portale www.universitaly.it  inserendo tutti 

i dati richiesti, dal 25 giugno 2013 fino al 18 luglio 2013 ore 15 (GMT+1).  
 

Si richiamano le indicazioni dell’Allegato 2 al D.M. n. 449 del 12/06/2013, in particolare 
si precisa: 
 
all’atto dell’iscrizione al test il candidato deve contestualmente indicare: a) in ordine di preferenza le 
sedi per cui intende concorrere, fatto salvo quanto previsto al successivo punto b). Tali preferenze 
sono irrevocabili e non integrabili successivamente alle ore 15.00 del 18 luglio 2013. Farà in ogni caso 
fede l’ultima “conferma definitiva” espressa dal candidato entro tali termini. 

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.  

b) La sede in cui il candidato sostiene il test è in ogni caso considerata “prima scelta”. 

Gli studenti che hanno già perfezionato l’iscrizione on line ai sensi del D.M. del 24 aprile 2013, n. 334 
sono tenuti a rientrare nella procedura di iscrizione con le credenziali già in loro possesso, verificare, 
integrare o modificare le informazioni contenute nell’iscrizione già effettuata..  

 
2) Il perfezionamento dell’iscrizione da effettuarsi, collegandosi al sito web dell’Università 

di Parma www.unipr.it  dal 27 giugno 2013 fino al 23 luglio 2013 ore 12, a partire dalle 
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ventiquattr’ore successive alla pre-iscrizione al portale www.universitaly.it , secondo le 
modalità di seguito riportate: 

 
PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

 
 Per iscriversi alla prova di ammissione occorre presentare domanda esclusivamente utilizzando 
la procedura on-line.  Pertanto, non saranno tenute in considerazione domande inviate in ogni altro 
modo, compreso a mezzo posta o fax. 
 
Lo studente deve quindi: 
 

1. collegarsi da qualunque PC, connesso ad Internet, al sito web dell’Università www.unipr.it 
avendo a disposizione carta di identità o passaporto, codice fiscale, dati del Diploma di Scuola 
media superiore, se già noti,  indirizzo e-mail, eventuale carta di credito, collegamento a 
stampante; 

2. cliccare il banner “UNIPARMA CLICK“  e seguire il percorso indicato on line per iscriversi alla 
prova di ammissione; 

3. completare la procedura ed effettuare il pagamento del contributo di partecipazione alla prova 
di ammissione di euro 50,00 (utilizzando le carte di credito indicate nel sito o la Distinta di 
versamento MAV che viene stampata al termine della procedura on line). 

 
 Non sono ammesse altre modalità di pagamento della contributo di partecipazione alla prova 
di ammissione (es. bonifico bancario, vaglia postale, ecc.). 
 
 
IL PERIODO UTILE PER EFFETTUARE IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE ON-
LINE E PER LA STAMPA DEL BOLLETTINO MAV E’ TASSATIV AMENTE FISSATO DAL  
27 GIUGNO 2013 al  23 LUGLIO ALLE ORE 12.  
 
L’ISCRIZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO SE IL PAGAM ENTO DEL CONTRIBUTO 
DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SARA’ EFFETTUATO ENTRO  IL 25 LUGLIO 2013. 
IL PAGAMENTO NON ACCOMPAGNATO DALLA RICEVUTA DELL’I SCRIZIONE ON 
LINE NON DA’ DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA . 
 
Il contributo  di partecipazione alla prova non verrà rimborsato per nessun motivo. 
 
N.B. - L’indicazione di dati non veritieri o difformi dalla realtà comporta l’esclusione dalla graduatoria 
finale o la decadenza dall’eventuale iscrizione.  
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PERCORSO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI CANDIDATI EXTR ACOMUNITARI 
RESIDENTI ALL’ESTERO 
I candidati extracomunitari residenti all’estero, che non rientrano nelle previsioni della legge n. 
189/2002, devono effettuare l’iscrizione al test in due fasi successive entrambe obbligatorie: 
 
1. Il candidato si pre-iscrive al test attraverso il portale www.universitaly.it  inserendo tutti i dati 
richiesti, dal 25 giugno 2013 fino al 18 luglio 2013 ore 15.  
 
2. il candidato dovrà procedere al perfezionamento dell’iscrizione presso l’Università di Parma 
compilando la domanda di iscrizione MOD. A/1 AMMISS in ogni sua parte compreso l’indirizzo 
mail (scaricabile al sito http://www.unipr.it/node/923792) ed effettuando il pagamento del 
contributo di  euro 50 per la partecipazione alla prova di ammissione, tramite bonifico bancario, 
entro il 25 luglio 2013. 
Estremi per Bonifico: 
Nome Banca: UNICREDIT S.p.A. 
IBAN IT 17Y 02008 12700 0001 01905681 SWIFT/BIC: UNCRITM1070 
Indicare COGNOME E NOME –  CONTRIBUTO AMMISSIONE TEST D’INGRESSO. 
 
3. la domanda di ammissione, la ricevuta del bonifico e copia di un documento di identità dovranno 
essere spediti per fax o per email al Servizio di Segreteria studenti entro il 25 luglio 2013: 
 – fax 0521 347017 – mail segmed@unipr.it 
 
N.B. – Le domande pervenute da studenti non facenti parte della predetta tipologia di candidati non 
saranno ritenute valide. 
 
Per la valutazione del percorso scolastico (max 10 punti), tutti coloro in possesso di titolo estero devono 
far pervenire alla Segreteria studenti entro il 31 agosto 2013 copia della dichiarazione di valore che deve 
contenere oltre al voto finale conseguito anche l'indicazione del voto minimo e massimo previsto nel 
sistema scolastico del Paese in cui è stato conseguito il Titolo di studio. 
 
I suddetti studenti dovranno sostenere anche la prova di conoscenza della lingua italiana il giorno 2 
settembre 2013, alle ore 9 presso il Laboratorio di Informatica – Plesso Biotecnologico Integrato – Via 
Volturno, 39. La prova di conoscenza della lingua italiana, livello B2, informatizzato consiste in domande 
a completamento o a scelta multipla di carattere grammaticale oltre ad una comprensione di testo orale e 
scritto. La prova si intenderà superata con l’80% delle risposte corrette. 
Solo lo studente risultato idoneo alla predetta prova, potrà essere ammesso al test di ammissione. 
 
I candidati in situazioni di disabilità, ai sensi della legge n. 104/92, così come modificata dalla legge n. 
17/99 ed i candidati con diagnosi di DSA ai sensi della legge n. 170/2010, dovranno fare esplicita 
richiesta in relazione alle proprie difficoltà, di ausili necessari e/o di eventuali tempi aggiuntivi per 
l'espletamento della prova d'esame, utilizzando l’apposita documentazione di seguito indicata: Modello 
A/38 ( studenti ex lege n. 104/90)  o A/38 TER ( studenti ex lege n. 170/2010) da scaricare dalla 
modulistica presente sul sito www.unipr.it e da recapitare alla Segreteria entro il 25 luglio 2013. 
 
2 – SVOLGIMENTO DELLA PROVA CONCORSUALE 
 

La prova di ammissione UNICA NAZIONALE per entrambi i Corsi di laurea  avrà luogo il 
giorno 9 settembre 2013, al Campus Universitario, Parco Area delle scienze. I candidati sono 
convocati,  per l'espletamento delle procedure di  riconoscimento e concorsuali, alle ore 8 presso l’Aula 
che verrà assegnata. L’Aula di destinazione di ogni candidato, assegnata in base all’età anagrafica,  
verrà indicata sul sito www.unipr.it  almeno due giorni prima dell’esame di ammissione. La prova 
avrà inizio alle ore 11,00 e  per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti, ai sensi del 
D.M. n. 449 del 12/06/2013.  
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 Il giorno della prova di ammissione lo studente dovrà presentarsi munito del documento di identità 
personale o di un documento di riconoscimento equipollente, della ricevuta dell’avvenuto pagamento del 
contributo di ammissione e della copia del modulo di avvenuta iscrizione (pena l’esclusione). 
 
Gli studenti extracomunitari residenti all’estero dovranno esibire il passaporto munito di visto d’ingresso 
per motivi di studio come previsto dalle disposizioni ministeriali di cui alla nota in data 18 maggio 2011 e 
successivi aggiornamenti. 
 
Gli studenti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia dovranno altresì esibire il permesso/carta 
di soggiorno in corso di validità. Inoltre, se non saranno in possesso di tutti i documenti previsti tradotti e 
legalizzati dal Consolato/Ambasciata competente e della relativa dichiarazione di valore, non potranno 
perfezionare l’immatricolazione.  
 
Non è consentito l'accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo l’inizio della prova stessa.  
 
 La Commissione d’aula provvederà alla verifica dell’identità personale di ciascun candidato 
mediante annotazione su apposito registro degli estremi del documento di riconoscimento. Il candidato 
provvederà ad apporre la propria firma di entrata e di uscita sull’apposito registro. 
 

La prova di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, è predisposta dal MIUR 
avvalendosi di un’apposita Commissione e ad ogni candidato verrà fornito un plico personale, anch’esso 
predisposto dal MIUR, avvalendosi del CINECA1, contenente tutto il materiale necessario allo 
svolgimento della prova stessa: 

 
1. una scheda anagrafica che presenta un codice a barre di identificazione univoca;  
2. i quesiti relativi alla  prova di ammissione; 
3. due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla 

scheda anagrafica; 
4. un foglio sul quale risultano prestampati: 

• il codice identificativo della prova; 
• l’indirizzo del sito web del MIUR (http://accessoprogrammato.miur.it); 
• le chiavi personali (username e password) per accedere all’area riservata del sito nella 

quale dal giorno della pubblicazione dei risultati sarà possibile visualizzare l’immagine 
del proprio elaborato; 

5. una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della prova, deve 
inserire il solo modulo delle risposte ritenuto valido. 

 
La procedura per la prova di ammissione è regolata dalle norme contenute nel decreto 

ministeriale n. 449 del 12 giugno 2013, il quale tra l’altro, stabilisce: 
 

o in caso di utilizzo di più aule, i candidati saranno distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i 
gemelli; 

o per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera; 
o è fatto divieto di introdurre nelle aule borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, palmari 

o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova; 
o il candidato deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla; 
o è offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, 

avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone 
un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa 
essere attribuito il relativo punteggio; 

                                                           
1 Consorzio interuniversitario, di cui si avvale il MIUR, per la stampa, la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle 
prove di ammissione, per la determinazione del punteggio riportato da ogni candidato nella soluzione dei quesiti e per la gestione delle procedure 
connesse alla graduatoria nazionale. 
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o il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una 
piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve 
barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; 

o il candidato deve annullare, barrando l’intero foglio e annerendo il codice a barre, il secondo 
modulo di risposte non destinato al CINECA; 

o il candidato, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota, 
provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte destinato al CINECA per la 
determinazione del punteggio, provvedendo, al momento della consegna, alla sua chiusura; 

o è consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova; 
o la prova di ammissione, qualora si svolga in più sedi didattiche, comporta la formulazione di 

un’unica graduatoria redatta esclusivamente sulla base dei requisiti di merito di tutti i partecipanti;  
o che i posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti 

all’estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non 
comunitari di cui all’articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi decreti di 
programmazione. 

 
 La prova è soggetta ad annullamento da parte della Commissione d’esame, se: 
� viene inserita la scheda anagrafica nella busta contenente il modulo di risposte destinata al 

CINECA; 
� la busta contenente il modulo di risposte risulta firmata o contrassegnata dal candidato o da un 

componente della Commissione. 
In tali casi, il CINECA non determina il relativo punteggio. 
 
Il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula, al momento della consegna dei moduli 

risposta, ed in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai 
fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso 
ai documenti il seguente materiale: 
1. il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal candidato; 
2. i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova; 
3. la scheda anagrafica. 

 
Al termine della prova lo studente deve conservare il foglio contenuto nel plico sul quale risultano 
prestampati: 
1. il codice identificativo della prova; 
2. l'indirizzo del sito web del MIUR: http://accessoprogrammato.miur.it 
3. le chiavi personali (username e password) che gli consentiranno di accedere all'area riservata del 

sito. 
 

 
A decorrere dal giorno successivo alla prova ed entro il 16 settembre 2013  i candidati possono prendere 
visione nell’area riservata del sito http://accessoprogrammato.miur.it del loro voto di maturità acquisito 
dall’Anagrafe Nazionale Alunni e, in caso di mancanza o di difformità di tale voto, lo devono indicare. 
In mancanza di tale dato, al punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico di cui 
all’articolo 10, comma 3, lettera b) del D.M. n. 449 del 12/06/2013 viene attribuito un valore pari a 0 
(zero) e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo o dell’omissione. In caso di 
dichiarazione mendace sul voto di maturità, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già 
immatricolato, decade dall’iscrizione. Si applicano in tal caso le sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445). 
 

Il percentile del voto di diploma rappresenta la percentuale di studenti che hanno ottenuto nell’anno 
scolastico di riferimento un voto di diploma inferiore o uguale a quello individuato dal percentile 
medesimo.  
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I percentili sono determinati rispetto alla distribuzione dei voti di diploma dell’anno scolastico 2012/13 di 
ciascuna Scuola, assegnando alla votazione di 100 e lode ai fini della determinazione dei relativi 
percentili il punteggio di 101.  
I candidati che hanno conseguito il diploma di maturità in una scuola non italiana e i candidati 
che hanno conseguito un diploma non valutato in centesimi hanno a disposizione sul sito 
www.universitaly.it un sistema di conversione dei voti ottenuti sulla base della seguente 
formula:  

Voto = (V-Vmin/Vmax-Vmin)∗(Imax−Imin)+ Imin 

V= Voto da convertire  
Vmin=Voto minimo per la sufficienza nella scuola straniera di appartenenza  
Vmax= Voto massimo nella scuola straniera di appartenenza  
Imin= Voto minimo per la sufficienza in una scuola italiana (= 60/100)  
Imax= Voto massimo in un scuola italiana (=100/100)  

 

Per le valutazioni su scala qualitativa si fa riferimento alla seguente scala 
di conversione:  

 
Valutazione da convertire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voto 
italiano 

A 100 
B 90 
C 80 
D 70 
E 60 

 
3 - MODALITA' PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
 

L'ammissione avviene secondo l’ordine di graduatoria stabilito in base al  punteggio conseguito con 
l’espletamento della prova che consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque 
opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, 
arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: 
 
• cultura generale e ragionamento logico 
• biologia 
• chimica 
• fisica e matematica 
 

Sulla base dei programmi di cui all'allegato A al D.M. n. 449 del 12 giugno 2013, vengono 
predisposti cinque (5) quesiti di cultura generale, venticinque (25) di ragionamento logico, quattordici 
(14) di biologia, otto (8) di chimica, e otto (8) di fisica e matematica. 
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Criteri di valutazione:  
 
a) valutazione del test (max 90 punti) 
 
      1,5 punto per ogni risposta esatta; 

 meno 0,4 punti per ogni  risposta sbagliata; 
 0 punti per ogni risposta non data; 

b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti) 
 
Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all’esame di stato 
almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore all’80esimo percentile della distribuzione dei voti 
della propria Commissione d’esame nell’anno scolastico 2012/2013 secondo la seguente tabella:  
 

Voto dell'esame di stato  non inferiore all'80esimo percentile e pari a:  Punteggio  

100 e lode 10 punti 

99-100 9 punti 

97-98 8 punti 

95-96 7 punti 

93-94 6 punti 

91-92 5 punti 

89-90 4 punti 

86-87-88 3 punti 

83-84-85 2 punti 

80-81-82 1 punto 

  

Per i candidati che hanno conseguito il diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado non 
valutato in centesimi, il voto viene convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato 2 del D.M. n. 
449 del 12 giugno 2013. 

Per i candidati che hanno conseguito un titolo estero, il voto dell'esame di stato viene convertito in 
centesimi con i criteri di cui all'allegato 2 al D.M. n. 449 del 12 giugno 2013 e rapportato alla 
distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di secondo grado 
appartenenti al sistema nazionale di istruzione  nell'anno scolastico 2012/13. 

Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti all'a.s. 2012/2013 e nei casi 
in cui, comunque, non sia possibile associare il candidato alla propria commissione di esame, si 
applicano, nell'ordine, i seguenti criteri: 

- i percentili a livello provinciale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma; 

- i percentili a livello nazionale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma. 

I voti dell'esame di stato riferiti all'80esimo percentile di riferimento sono pubblicati sul portale 
Universitaly del Ministero (www.universitaly.it) entro il 30 agosto 2013. 
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Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui al comma 3 del  D.M. 
n. 449 del 12 giugno 2013 alle lettere a) e b). Il criterio di cui alla lettera b) è utilizzato esclusivamente se 
il candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel test, come previsto dal comma 1. 

In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al voto dell'esame di stato di cui alla lettera b) 
e al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se 
già immatricolato, decade dall'iscrizione anche se ha già sostenuto esami. 

 
 
Per i corsi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 del D.M. n. 449 del 12/06/2013 il CINECA, sulla base del 
punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redige una graduatoria nazionale per i  candidati 
comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, secondo le 
procedure di cui all'allegato 2 al predetto D.M.. 
La graduatoria per i candidati stranieri residenti all'estero è definita dalle Università. 
 
In caso di parità di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale il candidato che ha riportato il maggior 
punteggio nel test. In caso di ulteriore parità: 
- per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria prevale in 
ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi 
agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica; 
 
In caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane. 

 
In data 23 settembre 2013 il CINECA, per conto del MIUR pubblica secondo il codice identificativo 
della prova sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione 
dei dati personali, garantendo l’anonimato degli studenti, esclusivamente il punteggio in ordine 
decrescente ottenuto dai candidati.  

 
 Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi gli studenti 
comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n.189/2002 nonché, nell'ambito della 
relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine 
decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le 
predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20). 
Il candidato che ottiene un punteggio totale minore di 20 sarà considerato NON IDONEO e non 
potrà procedere all’immatricolazione. 
 
 
4 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI 
 
Entro il giorno 27 settembre 2013 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 dal modulo anagrafica.  

Il giorno 30 settembre 2013 viene pubblicata, nell'area del sito riservato agli studenti, la graduatoria 
nazionale di merito nominativa che tiene altresì conto del punteggio attribuito alla valorizzazione del 
percorso scolastico di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b) del D.M. n. 449 del 12/06/2013.  

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 stabiliti al punto 12 dell’Allegato 2 
D.M. n. 449 del 12/06/2013. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto 
all’immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.  
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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 stabili 
al punto 12, ovvero attendere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in 
graduatoria, si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. 
Qualora il candidato PRENOTATO si immatricoli si annullano automaticamente tutte le altre preferenze 
espresse.  

Il giorno 30 settembre 2013, 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 studenti.  

I candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le 
procedure proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere 
all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine 
di consentire l’adeguata gestione della graduatoria nazionale è in ogni caso stabilito un termine massimo 
di 4 (quattro) giorni , escluso il sabato ed i festivi, per provvedere all'immatricolazione presso i relativi 
Atenei. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI nei termini comporta la rinuncia alla 
stessa.  

Entro 5 giorni dal termine di cui al punto 11, e comunque entro le ore 12 del quinto giorno, ogni 
Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti 
immatricolati.  

Dal giorno 25 giugno 2013, per le informazioni connessa alle procedure on-line e alle fasi di 
assegnazione dei posti, sarà attivo presso il CINECA un call center 051/6171959 con il seguente orario: 
lunedì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

 
Non sarà data comunicazione scritta né agli ammessi né ai non ammessi. 
 
La Commissione giudicatrice e il responsabile del procedimento, nella persona del Presidente 

della Commissione, sono nominati dal Rettore. 
 
5 – IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE  
 

Le modalità di immatricolazione per l’anno accademico 2013/2014 saranno rese note sul 
Manifesto degli studi e successivamente nel sito Internet di Ateneo www.unipr.it . 

 
CASI PARTICOLARI DI STUDENTI VINCITORI : 
 
TRASFERIMENTI DA ALTRE UNIVERSITA’ :  
Gli studenti possono rinunciare alla precedente carriera oppure: 

a) richiedere alla Segreteria Studenti di Parma il nulla osta per il trasferimento (è possibile richiederlo per 
mail scrivendo a segmed@unipr.it, o per fax 0521347017 e sarà inviato all'interessato tramite mail o fax) 
da consegnare all'Università di provenienza al fine di poter inoltrare domanda di trasferimento di Sede; 

b) richiedere all'Ateneo di provenienza la dichiarazione di aver presentato domanda di trasferimento, da 
consegnare alla Segreteria studenti dell'Università di Parma; 

c) procedere all’immatricolazione utilizzando la procedura on line seguendo il percorso quale studente 
trasferito da altro Ateneo. Devono inoltre consegnare alla Segreteria studenti di Medicina e Chirurgia la 
domanda firmata e corredata dai documenti richiesti e le ricevute dei versamenti effettuati compresa la 
tassa di congedo, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro il termine previsto dal 
MIUR per l’immatricolazione.  

 
Lo studente assegnato o prenotato a Parma che non ha espletato il concorso a Parma, dovrà seguire 

le specifiche indicazioni che verranno pubblicate on line o  contattare la Segreteria Studenti. 
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PASSAGGI DI CORSO: 
 
Gli studenti, vincitori, che provengono da altri Corsi di studio dell'Università di Parma (PASSAGGI) non devono 
utilizzare la procedura on line per l'immatricolazione, ma devono: 
- richiedere alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia di Parma il nulla osta per il passaggio (è possibile 

richiederlo per mail scrivendo a segmed@unipr.it, o per fax 0521347017 e sarà inviato all'interessato tramite 
mail o fax) da consegnare alla Segreteria di appartenenza al fine di poter inoltrare domanda di passaggio di 
corso; 

- presentarsi alla Segreteria di appartenenza per compilare la domanda di passaggio, effettuare i versamenti 
previsti e consegnare alla Segreteria studenti di Medicina e Chirurgia la predetta domanda e le ricevute dei 
versamenti effettuati , entro il termine previsto dal MIUR per l’immatricol azione. 

 
N.B. – Gli studenti che intendono presentare domanda di borsa di studio possono informarsi presso l’ER-go al fine 
di valutare eventuale rinuncia alla carriera pregressa. 
 
 Il solo pagamento della 1^ rata di tasse e contributi non costituisce titolo di iscrizione. L’iscrizione si 
intende perfezionata con la consegna, in Segreteria, di tutta la documentazione sopra descritta. 

 
 

 Domande di convalida di esami e/o frequenze ed eventuali abbreviazioni di corso devono pervenire 
alla Segreteria studenti contestualmente all’iscrizione corredate dai programmi degli esami di cui si 
richiede il riconoscimento.  

 
L’obbligo della vaccinazione antitubercolare verrà attivato solo nel caso si verifichino le 

condizioni previste dall’Art. 1 DPR 7/11/01 n. 465. 
 
6 -REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGIS TRALE 
 

Tutti gli studenti che hanno superato l’esame di ammissione  ed hanno ottenuto un punteggio 
minore di 10,5 nelle domande riguardanti l’argomento di Biologia, di 6 per quelle di Chimica, e di 6 per 
quelle di Fisica e Matematica, sono ammessi con un debito formativo, per una o più di una delle 
discipline in questione, debito che sono tenuti a sanare prima di sostenere gli esami del 1° anno. Il CCL 
istituisce attività didattiche propedeutiche che saranno svolte entro il mese di dicembre per permettere 
agli studenti il relativo recupero culturale. Tali attività didattiche saranno garantite dai Docenti facenti 
parte dei corsi corrispondenti ed ogni docente comunicherà le modalità di verifica. 
 
7 - NORME FINALI 
 

Tutte le comunicazioni sia a mezzo di affissione o pubblicazione o modalità simili, assumono 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

L’esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990 può essere differito al termine 
della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa. 

I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati ai soli fini della gestione della 
procedura di concorso e dell’eventuale procedimento di immatricolazione, con le modalità previste dal 
D.L. 30/6/2003 N. 196. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lg. 30.06.03 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Titolare del trattamento dei dati: 
E' titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, 
corrispondente a ciascun codice identificativo della prova il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 
ricerca cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003. 
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Responsabile del trattamento dei dati 
per quanto attiene al MIUR: 
a) Direttore del CINECA, designato dal Titolare del trattamento dei dati; 
b) Unità di personale del CINECA, designati dal Direttore del Consorzio stesso, in qualità di incaricati del 
trattamento dei dati. 

Il presente serve di convocazione per l’Esame di ammissione. 
 
Parma, 24 giugno 2013 
 

 
       IL RETTORE 
        Gino Ferretti 


