UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

BANDO DI AMMISSIONE

CORSI DI LAUREA
DELLE
PROFESSIONI SANITARIE
Ordinamento didattico,
di cui al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270
Classi delle lauree di cui al Decreto interministeriale n. 19 del 19 febbraio 2009

ANNO ACCADEMICO 2013/2014

REG. XX S
D.to Rett.le N. 2305
IL RETTORE
VISTO il Decreto Ministeriale n. 270/2004;
VISTO il Decreto Interministeriale n.19 del 19 febbraio 2009 “Determinazione
delle classi delle lauree delle professioni sanitarie”;
VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento 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 ogni Corso di Laurea delle professioni sanitarie per l'a.a.
2013/2014 afferente al dipartimento stesso;
VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento Scienze Biomediche
Biotecnologiche E Traslazionali 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 ogni Corso di Laurea delle professioni
sanitarie per l'a.a. 2013/2014, afferente al dipartimento stesso;
VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche in data
30.01.2013, 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 ogni
Corso di Laurea delle professioni sanitarie per l'a.a. 2013/2014, afferente al
dipartimento stesso;
VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento di Neuroscienze in data
22.02.2013, 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 ogni
Corso di Laurea per l'a.a. 2013/2014 afferente al dipartimento stesso;
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 Decreto Ministeriale n. 449 del 12 giugno 2013 con il quale vengono
rideterminati le modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi ad
accesso programmato a livello nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 luglio 2013 n. 592 che determina i posti
disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie per l’a.a. 2013/2014;
DECRETA
1) E’ approvato il Bando per l’ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea
delle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2013/2014 nel testo
allegato al presente Decreto Rettorale;
2) E’ autorizzata la pubblicazione del Bando in questione con data
04/07/2013.
Parma, 02/07/2013.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Silvana Ablondi

IL RETTORE
Gino Ferretti

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
BANDO DI AMMISSIONE

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
ANNO ACCADEMICO 2013/2014
Cod.

3042

3040

3043
3044
3041
3046
3047
3048

3049

Corso

N. POSTI

FISIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di
Fisioterapista ) Classe L/SNT2

INFERMIERISTICA ( abilitante alla professione sanitaria di
Infermiere ) – Classe L/SNT1

LOGOPEDIA ( abilitante alla professione sanitaria di
Logopedista ) - Classe L/SNT1
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
(abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed
Assistente di Oftalmologia ) – Classe L/SNT2
OSTETRICIA (abilitante alla professione sanitaria di
Ostetrica) – Classe L/SNT1
TECNICHE AUDIOPROTESICHE ( abilitante alla
professione sanitaria di audioprotesista) Classe L/SNT3
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)
– Classe L/SNT3
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA ( abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico di Radiologia ) – Classe L/SNT3
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO(abilitante alla professione sanitaria di
tecnico della prevenzione sanitaria di Tecnico
dell’ambiente e nei luoghi di lavoro) – Classe L/SNT3

53 *

246*

15*

di cui 3 extracomunitari :
30 comunitari + 2 extra
comunitari - Parma
20 comunitari + 1
extracomunitario Piacenza
di cui 10 extracomunitari e 5
studenti cinesi

77 comunitari + 4 extra
comunitari + 2 cinesi (Sede
Parma Azienda
Ospedaliero-Universitaria )
77 comunitari + 3
extracomunitari +2 cinesi (
sede di Piacenza)
77 comunitari + 3
extracomunitari + 1 cinese
(sede Parma Azienda USL)
(**)
-----

17*

di cui 1 extracomunitario e 1
studente cinese

32*

di cui 2 extracomunitari

22*

di cui 2 extracomunitari

36*

di cui 6 extracomunitario

22*

di cui 2 extracomunitari

21*

di cui 1 extracomunitario

(*) Ai sensi del Decreto Ministeriale in data 2 luglio 2013 n. 592.
(**) La Sede formativa Parma Azienda USL prevede lezioni frontali a Parma e tirocini che verranno svolti
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, il Presidio Ospedaliero di Fidenza e, a richiesta, il
Presidio Ospedaliero di Borgo Val di Taro.
N.B. E' previsto, per ogni Corso di Laurea, un posto aggiuntivo per studenti con diversa abilità con
invalidità certificata pari o superiore al 66%. L’invalidità deve risultare compatibile con lo
svolgimento delle attività previste nel tirocinio pratico clinico del CL prescelto; la compatibilità
sarà accertata da una apposita Commissione.
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Se necessario, al soggetto disabile saranno messi a disposizione adeguati supporti strutturali e
funzionali.

I candidati,che intendono concorrere nel posto aggiuntivo per studenti con diversa abilità
devono obbligatoriamente trasmettere alla Segreteria il modello A/38BIS ( studenti nelle
condizioni di cui alla legge n. 104/92) entro il 26 agosto 2013, anche se non ritengono di
necessitare di supporti strutturali e funzionali.
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 rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei
candidati, utilizzando l’apposita documentazione di seguito indicata : Modello A/38 BIS ( 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 26 agosto 2013.
La durata del corso di studi delle Lauree delle professioni sanitarie è di tre anni.
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Le propedeuticità da rispettare per sostenere gli esami e i
criteri di passaggio all’anno successivo, estratti dai Regolamenti Didattici di ciascun Corso di
Laurea delle Professioni Sanitarie, sono pubblicati sul sito web di ogni Corso di laurea.

1 - NORME PER LA PROVA DI AMMISSIONE
E' titolo di ammissione il Diploma rilasciato da un Istituto di Istruzione secondaria superiore o titolo
estero equipollente.
L’accesso ai Corsi è regolato da una prova di ammissione.
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, 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 della tassa di partecipazione alla
prova di ammissione di euro 50,00 (utilizzando la carta di credito o la Distinta di
versamento MAV che viene stampata al termine della procedura on line).
Non sono ammesse altre modalità di pagamento della tassa di partecipazione al concorso
(es. bonifico bancario, vaglia postale, ecc.).
IL PERIODO UTILE PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE E’ TASSATIVAMENTE
FISSATO DAL 25 LUGLIO 2013 al 26 AGOSTO 2013 ALLE ORE 12.
L’ISCRIZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO SE IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SARA’ EFFETTUATO ENTRO IL 26 AGOSTO 2013.
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La tassa di ammissione al test non verrà rimborsata 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.

PERCORSO RISERVATO
RESIDENTI ALL’ESTERO

ESCLUSIVAMENTE

AI

CANDIDATI

EXTRACOMUNITARI

1. I candidati extracomunitari residenti all’estero, che non rientrano nelle previsioni della legge
n. 189/2002, devono effettuare l’iscrizione al test: 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 26
agosto 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.
2. 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 26 agosto
2013:
– fax 0521 347017 – mail segmed@unipr.it
N.B. – Le domande pervenute con la modalità sopra indicata da studenti non facenti parte della
predetta tipologia di candidati non saranno ritenute valide.
I candidati extracomunitari residenti all’estero (non rientranti nella previsioni della legge n.
189/2002), le cui norme di ammissione sono definite dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - prot. N. 602 del 18.05.2011 e s.m.i., dovranno sostenere la prova
di conoscenza della lingua italiana il giorno 2 settembre 2013, alle ore 9. La sede della prova
verrà resa nota sul sito www.unipr.it. La prova di conoscenza della lingua italiana, livello B2,
informatizzata 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 il 70% delle
risposte corrette. Solo lo studente risultato idoneo alla predetta prova, potrà essere ammesso al
test di ammissione.
Per la valutazione del percorso scolastico (max 10 punti), tutti coloro in possesso di titolo estero
devono far pervenire alla Segreteria studenti entro il 26 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.
Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso di laurea è consentito allo studente di
esprimere nella domanda di ammissione on line fino a tre opzioni, in ordine di preferenza, per i
corsi stessi.
L’ordine di preferenza riportato nella domanda ha carattere vincolante e non potrà essere
successivamente modificato.
Le opzioni risulteranno essere vincolanti anche per il recupero di candidati da inserire nei posti
vacanti.
I candidati che hanno scelto di concorrere per i Corsi di laurea di Fisioterapia e
Infermieristica, che prevedono più Sedi formative, dovranno accedere dal giorno 19 agosto
2013
ore
12
al
giorno
6
settembre
2013
ore
12
all’indirizzo
https://www.idem.unipr.it/secure/sceltasede per indicare l’ordine di preferenza delle Sedi.
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Le Sedi verranno assegnate d’ufficio rispettando, ove possibile, le preferenze indicate.
Per il primo anno di corso non verranno accolte domande di cambio di sede formativa ad
eccezione di coloro che prestano già servizio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda USL di Piacenza che ne danno comunicazione
documentata, al momento della immatricolazione.
Il giorno della prova lo studente dovrà presentarsi munito del documento di identità
personale, della ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di ammissione e della copia
del modulo di avvenuta iscrizione (pena l’esclusione).
ALLA SEGRETERIA STUDENTI NON VA TRASMESSA NESSUNA DOCUMENTAZIONE.
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.

2 - MODALITA' PER LA GRADUATORIA
L'accesso al 1° anno di corso dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie , nei limiti dei posti
determinati, è subordinato al superamento di un esame che avrà luogo il giorno 04 settembre

2013.
I candidati sono convocati, per l'espletamento delle procedure di riconoscimento e concorsuali
alle ore 8 presso l’Aula assegnata.
L’Aula di destinazione di ogni candidato 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 sarà assegnato un tempo di 100
minuti, ai sensi del D.M. n. 449 del 12.06.2013.
Non è consentito l'accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo l’inizio della prova
stessa.
La prova di ammissione è unica e identica per l’accesso a tutte le tipologie dei Corsi di Laurea
delle professioni sanitarie attivati presso questa Università.
Qualora le domande non superino il numero programmato, tale prova verrà effettuata comunque,
ai fini della determinazione del debito formativo e della compilazione della graduatoria.
N.B.:
a) è fatto divieto al candidato di tenere con sè, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti,
carta, telefoni cellulari, calcolatrici, palmari o altra strumentazione similare, a pena di
annullamento della prova;
b) 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;
c) gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione
fatta per i gemelli, che vengono separati;
d) e’ consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.
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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 12.06.2013, vengono
predisposti cinque (5) quesiti per l’argomento di cultura generale, venticinque (25) di
ragionamento logico, quattordici (14) di biologia, otto (8) di chimica e otto (8) di fisica e
matematica.

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 secondo la seguente tabella:
Voto dell'esame di stato pari a:
100 e lode
99-100
97-98
95-96
93-94
91-92
89-90
86-87-88
83-84-85
80-81-82

Punteggio
10 punti
9 punti
8 punti
7 punti
6 punti
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
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.
Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni del test e dal
punteggio del voto di maturità.
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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.
c)

per la formulazione della graduatoria, in caso di parità di voti, 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.

d)

In caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

Espletate le operazioni suddette, verrà compilata un’unica graduatoria di merito e verranno
compilate 9 graduatorie dei vincitori per l’ammissione al primo anno (una per ogni Corso di Laurea
delle Professioni Sanitarie) tenendo conto in primo luogo del punteggio ottenuto nei test (merito) e
in secondo luogo delle preferenze (1^, 2^ e 3^ scelta) espresse dal candidato in fase d’iscrizione.
Nella graduatoria generale di merito verranno indicate le scelte espresse dal candidato.
Le graduatorie in forma anonima (con indicato il codice della prova ed il codice fiscale), saranno
pubblicate sul sito Internet dell’Ateneo (www.unipr.it).
Se il candidato risulta vincitore in più graduatorie si potrà iscrivere solo nella scelta
prioritaria e verrà eliminato dalle altre graduatorie.
Il candidato che non si iscrive nella scelta prioritaria verrà escluso dalle altre graduatorie.
Solo il candidato che si iscrive nella 2^ o 3^ scelta rimane idoneo rispettivamente nella 1^ e
nella 1^ e 2^ scelta in attesa di eventuale recupero posti.
Nel caso rimangano posti liberi, nella fase di ripescaggio, saranno possibili passaggi da un
corso all’altro, esclusivamente nell’ambito dei corsi per i quali si sia espressa maggiore
preferenza.
Per motivi tecnici nella pagina web in cui si visualizza la propria posizione di graduatoria cliccando
sul banner “UNIPARMA CLICK“ è indicata la sede di Parma per tutti i candidati. Per visualizzare la
Sede assegnata fino alla copertura dei posti disponibili, occorre consultare la graduatoria completa
pubblicata in forma anonima sul sito www.unipr.it
Non sarà data comunicazione scritta, nè agli ammessi nè ai non ammessi.
La Commissione giudicatrice e il Responsabile del procedimento, nella persona del Presidente
della Commissione, sono nominati dal Rettore.

3 – 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 Segreteria studenti la
documentazione prevista entro le ore 12 del 24 settembre 2013.
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Lo studente, che si iscrive per la 1^ volta all'Università, dopo aver verificato di essersi
collocato in posizione utile nella graduatoria, dovrà collegarsi, da qualunque PC connesso ad
Internet, al sito web dell’Università, cliccare il banner “UNIPARMA CLICK”, seguire il
percorso per l’immatricolazione usando la stessa password e userid utilizzati per l’iscrizione alla
prova di ammissione e al termine della procedura stampare la domanda di immatricolazione .
Dopo aver effettuato il versamento della 1^ rata di tasse (utilizzando la carta di credito
o la Distinta bancaria di pagamento MAV, che viene stampata al termine della procedura di
immatricolazione), lo studente deve consegnare alla Segreteria studenti della Facoltà di
Medicina e Chirurgia la domanda completa in ogni sua parte firmata e corredata dai
documenti richiesti entro le ore 12 del 24 settembre 2013.

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 12 DEL 24 SETTEMBRE.
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.
CASI PARTICOLARI DI STUDENTI VINCITORI
A) TRASFERIMENTI DA ALTRE UNIVERSITA’ DI STUDENTI VINCITORI
Gli studenti possono rinunciare alla precedente carriera oppure:
ü richiedere alla Segreteria studenti di Medicina e Chirurgia 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;
ü richiedere all'Ateneo di provenienza la dichiarazione di aver presentato domanda di
trasferimento, da consegnare alla Segreteria studenti dell'Università di Parma;
ü procedere all’immatricolazione utilizzando la procedura on line come sopra descritta
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 24 settembre 2013.
B) PASSAGGI DI CORSO DI STUDENTI VINCITORI
Gli studenti, vincitori, che provengono da altri Corsi di studio dell'Università di Parma
(PASSAGGIO DI CORSO) non devono utilizzare la procedura on line per l'immatricolazione,
ma devono:
ü 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;
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ü 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 24 settembre 2013.
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.
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.
I candidati compresi in graduatoria entro il numero dei posti disponibili, che non
ottempereranno alle condizioni di cui sopra entro il termine indicato, saranno considerati
rinunciatari ed il loro posto recuperato, seguendo l’ordine della graduatoria.

4 - RECUPERO POSTI
Terminate le immatricolazioni, verrà pubblicato, entro il giorno 27 settembre 2013 sul sito
Internet www.unipr.it un avviso indicante il numero dei posti vacanti per ogni Corso di
laurea e le modalità di recupero.
Il giorno 7 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 7 OTTOBRE 2013 presso le Aule del Plesso
Biotecnologico Integrato di Via Volturno, 39 – PARMA seguendo modalità che verranno pubblicate
il giorno 27 settembre. 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 disponibile dovrà procedere all’iscrizione on line
(vedi punto 3- ISCRIZIONE AL 1° ANNO DI CORSO) e consegnare in Segreteria Studenti i
documenti previsti entro il 14 ottobre 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 7 ottobre , giorno del recupero posti.
I candidati, che a seguito dell’espressa o tacita rinuncia dei vincitori, acquisiranno il diritto
all’immatricolazione, dovranno presentare, a pena di decadenza, sempre presso l’Ufficio di
Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia entro il termine che verrà loro indicato, la
documentazione prescritta.
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Scaduto tale termine coloro che non avranno provveduto all’iscrizione saranno considerati
rinunciatari.
I termini di scadenza fissati sono improrogabili.

5-NORME FINALI
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 relativo recupero culturale avverrà durante le lezioni del 1° semestre ed ogni docente
interessato comunicherà le modalità di verifica.
All’inizio delle lezioni gli studenti dovranno premunirsi di adeguata documentazione vaccinale,
indispensabile per eventuale sorveglianza sanitaria, ove prevista dalla normativa vigente in tema di
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
L’obbligo della vaccinazione antitubercolare verrà attivato solo nel caso si verifichino le condizioni
previste dall’Art. 1 DPR 7/11/01 n. 465.
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.
Il presente serve di convocazione per l'esame di ammissione.
Parma, 04/07/2013
IL RETTORE
Gino Ferretti
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