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PROVA SUPPLETIVA VALIDA AI FINI DELLA SELEZIONE 

PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA  
DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 
ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

 

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE A MODIFICA DEL BANDO DI  AMMISSIONE AI 
PREDETTI CORSI DI LAUREA PUBBLICATO IN DATA 4 LUGLI O 2013 
 
 
 
L'accesso al 1° anno di corso dei Corsi di Laurea d elle professioni sanitarie , nei limiti dei 
posti determinati, è subordinato al superamento di un esame suppletivo che avrà luogo il 
giorno 23 settembre 2013 ai sensi del D.M. in data 12 settembre 2013 di Prot. N. 764, in 
sostituzione di quello annullato in data 4 settembre 2013.  
 
I candidati sono convocati,  per l'espletamento delle procedure di  riconoscimento e 
concorsuali alle ore 8 presso la Sede didattica di Ingegneria dell’Università di Parma in 
Viale delle Scienze - Campus Universitario (stessa sede della prova annullata). 
 
L’Aula di destinazione di ogni candidato verrà indicata sul sito www.unipr.it ed è la stessa 
della precedente prova. 
La prova avrà inizio alle ore 11,00 e per il suo svolgimento sarà assegnato un tempo di 
100 minuti, ai sensi del D.M. n. 449 del 12.06.2013. 

 
I candidati che hanno scelto di concorrere per i Corsi di laurea di Fisioterapia e 
Infermieristica, che prevedono più Sedi formative, avranno ancora la possibilità di  
accedere dal giorno 20 settembre 2013 ore 12 al giorno 24 settembre 2013 ore 12 
all’indirizzo https://www.idem.unipr.it/secure/sceltasede per indicare l’ordine di preferenza 
delle Sedi. 

 
 

GRADUATORIA 
 

La graduatoria  generale, con indicato il codice fiscale, sarà pubblicata sul sito Internet 
https://www.idem.unipr.it/secure/gradprofsan L’accesso è consentito tramite Username e 
Password utilizzati per l’iscrizione alla prova di ammissione. 
Il candidato potrà visualizzare: 

a) I propri punteggi e la posizione nella graduatoria generale di merito 
b) La graduatoria completa in ordine di merito 
c) La sede assegnata ove prevista 

 
In ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri in data 9 settembre 2013 n. 23 
nonché dalla nota MIUR – Prot. n. 18516 del 10.09.2013, non verrà valutato il percorso 
scolastico. 
 
 
Sarà inoltre indicato, in caso il candidato risulti vincitore, il corso di laurea cui lo studente si 
dovrà immatricolare secondo le istruzioni seguenti. 
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ISCRIZIONE AL 1° ANNO DI CORSO 
 
L'iscrizione ai corsi di Laurea delle professioni sanitarie è disposta secondo l'ordine della 
graduatoria e fino alla concorrenza dei posti resisi disponibili. E’ necessario perfezionare 
l'iscrizione on line , effettuare il versamento e consegnare alla Segreter ia studenti la 
documentazione prevista entro le ore 13.00 del gior no 17 ottobre 2013. 
 

Per effettuare l’immatricolazione, lo studente dopo aver verificato di essersi 
collocato in posizione utile nella graduatoria,dovrà: 

1. collegarsi al sito web dell’Università (www.unipr.it) avendo a disposizione  una 
stampante; 

2. cliccare il banner “UNIPARMA CLICK”  e seguire il percorso per l’immatricolazione; 

3. utilizzare utente e password utilizzate per l’iscrizione alla prova di ammissione; 

4. scegliere il corso di laurea in cui si risulta vincitore; 

5. stampare i moduli compilati on line e firmarli; 

6. pagare la prima rata delle tasse (on line con carta di credito o recandosi in banca 
con il bollettino MAV stampato al termine della  la procedura); 

7. consegnare alla Segreteria Studenti entro le ore 13.00 del giorno 17 ottobre 
2013 i seguenti documenti: 
 

• domanda di iscrizione; 

• 2 fotografie formato tessera, firmate dall’interessato; 

• fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, indicato nel corso 
della procedura di immatricolazione; 

• fotocopia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria 

• ricevuta di pagamento della prima rata di tasse e contributi; 

• fotocopia del permesso di soggiorno (per gli studenti extracomunitari). 

 
N.B. - IL SOLO PAGAMENTO DELLA 1^ RATA DI TASSE E CONTRIBUTI NON COSTITUISCE 
TITOLO DI ISCRIZIONE. 
L’ISCRIZIONE SI INTENDE QUINDI PERFEZIONATA CON LA CONSEGNA, IN SEGRETERIA, 
DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 
 

Nel caso in cui il vincitore sia impossibilitato a presentarsi personalmente, deve 
perfezionare l’immatricolazione tramite mail scrivendo a segmed@unipr.it o a mezzo fax, 
al n. 0521/347017 inviando la seguente documentazione: 
o Domanda di immatricolazione stampata dalla procedura di immatricolazione on line 
o Ricevuta pagamento 1^ rata di tasse universitarie (da effettuarsi solo con il documento 

di pagamento MAV stampato dalla procedura di immatricolazione on line) 
o Fotocopia documento d’identità e fotocopia codice fiscale. 
 
LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ PERVENIRE ENTRO LE ORE 13.00 DEL GIORNO 17 
OTTOBRE. Successivamente lo studente dovrà consegnare in Segreteria la domanda di 
immatricolazione originale, la ricevuta originale del versamento, due foto formato tessera e 
apporre la firma sul libretto universitario. 
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CASI PARTICOLARI DI STUDENTI VINCITORI      
 
Trasferimenti da altre università di studenti vinci tori (con carriera attiva presso altro 
ateneo) 

Gli studenti possono rinunciare alla precedente carriera oppure: 

a) richiedere alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia di Parma (via e-mail 
scrivendo a segmed@unipr.it o via fax al numero 0521 347017) il nulla osta per il 
trasferimento  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 di Medicina e 
Chirurgia di Parma; 

c) procedere all’immatricolazione  utilizzando la procedura on line sopra descritta  
seguendo il percorso quale studente trasferito da a ltro Ateneo . Devono inoltre 
consegnare alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia di Parma la domanda 
firmata e corredata dai documenti richiesti  e le ricevute dei versamenti effettuati 
compresa la tassa di congedo entro le ore 13.00 del giorno 17 ottobre 2013 . 

 
Passaggi di corso di studenti vincitori 

Gli studenti che provengono da altri corsi di studio dell'Università di Parma non devono 
utilizzare la procedura on line per l'immatricolazi one , ma devono: 

a) richiedere alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia (via e-mail scrivendo a 
segmed@unipr.it o via fax al numero 0521 347017) il nulla osta per il passaggio  
da consegnare alla segreteria di appartenenza, al fine di poter inoltrare domanda di 
passaggio di corso; 

b) 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 domanda di passaggio e le ricevute dei versamenti 
effettuati entro le ore 13.00 del giorno 17 ottobre 2013 . 

 
Studenti extracomunitari 

Gli studenti extracomunitari che concorrono per i posti riservati potranno prendere visione 
della graduatoria , con indicazione del codice fiscale, esposta presso la Segreteria 
studenti e pubblicata sul sito http://www.labsan.unipr.it/testmed/ . 
Lo studente extracomunitario risultato vincitore ne lla graduatoria riservata deve 
recarsi presso la Segreteria Studenti di Medicina e  Chirurgia per perfezionare 
l’immatricolazione. 
 
I candidati compresi in graduatoria entro il numero  dei posti disponibili, che non 
ottempereranno alle condizioni di cui sopra entro i l termine indicato, saranno 
considerati rinunciatari ed il loro posto recuperat o, seguendo l’ordine della 
graduatoria.  
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RECUPERO POSTI 
 
Terminate le immatricolazioni, verrà pubblicato, en tro il giorno 22 ottobre 2013 sul 
sito Internet www.unipr.it un avviso indicante il n umero dei posti vacanti per ogni 
Corso di laurea e le modalità di recupero. 
 
Il giorno 24 ottobre 2013 saranno convocati: 

a) i candidati che si sono iscritti nella 2^ o 3^ scelta; 
b) i candidati che sono risultati idonei (non vincitori) in almeno una delle tre scelte; 
c) gli iscritti in una sede non di prima scelta,  per i corsi di Infermieristica e 

Fisioterapia. 
 

LE PREDETTE CATEGORIE DI  CANDIDATI INTERESSATI AL RECUPERO POSTI 
DEVONO PRESENTARSI PERSONALMENTE IL GIORNO 24 OTTOBRE 2013 presso le 
Aule del Plesso Biotecnologico Integrato di Via Volturno, 39 – PARMA seguendo modalità 
che verranno pubblicate il giorno 22 ottobre. Tale comunicazione rappresenterà l'unico 
mezzo di pubblicità legale. 

  
Il procedimento di riassegnazione dei posti avrà inizio dopo l’identificazione dei 
concorrenti. Chi non si presenta il giorno della convocazione per il ripescaggio o non invia 
un delegato (munito di delega sottoscritta dall’interessato con allegata fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità del delegante e del delegato), sarà considerato 
rinunciatario ed escluso dagli eventuali ulteriori scorrimenti. 

 
Eventuali posti risultati vacanti nelle singole sedi formative, per graduatorie che prevedono 
più sedi, verranno riassegnati, agli aventi diritto, in ordine di graduatoria.  

 
Il candidato risultato vincitore sul posto disponib ile dovrà procedere all’iscrizione 
on line e consegnare in Segreteria Studenti i docum enti previsti entro il 5 novembre 
2013, pena l’esclusione . 
 
Sul sito dell’Ateneo www.unipr.it verrà pubblicato un avviso con l‘eventuale disponibilità di 
posti e le modalità per l’accesso. Tale procedura sarà riservata per coloro che erano 
presenti o legalmente rappresentati il 24 ottobre, giorno del recupero posti. 

 
Per tutto quanto non indicato si rimanda alla lettura del Bando pubblicato nel sito 
www.unipr.it 


