BANDO DI AMMISSIONE
CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
ANNO ACCADEMICO 2015/2016
Presso il Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute sono attivati, ai sensi del D.M. n. 270/2004,
del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle
professioni sanitarie), e della L. 251/2000 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), per l’a.a. 2015/2016, previo accreditamento
dei Corsi stessi ai sensi del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 e del Decreto Ministeriale 23 dicembre
2013, n. 1059, i seguenti corsi di laurea:
Corso di laurea in INFERMIERISTICA (abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere) Classe L/SNT1 –
Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica
Corso di laurea in OSTETRICIA (abilitante alla Professione Sanitaria di Ostetrica/o) Classe L/SNT1 –
Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica
Corso di laurea in FISIOTERAPIA (abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista) Classe L/SNT2 –
Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Corso di laurea in TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (abilitante alla Professione Sanitaria di
Tecnico di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica) Classe L/SNT2 – Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Corso di laurea in IGIENE DENTALE (abilitante alla Professione Sanitaria di Igienista Dentale) classe L/SNT3 –
Professioni Sanitarie Tecniche
Corso di laurea in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
(abilitante alla Professione di Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro) classe L/SNT4 –
Professioni Sanitarie della Prevenzione
La durata dei corsi è di tre anni accademici.
L’ammissione ai corsi avviene, secondo quanto disposto dalla legge n. 264/1999 (Norme in materia di accessi ai
corsi universitari) e successive modifiche e integrazioni, previo il superamento di una prova. Tale prova è unica
per l’accesso a tutti i corsi sopracitati, sulla base delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 3 luglio 2015,
n. 463
L’immatricolazione avviene sulla base delle relative graduatorie di merito, nel limite dei posti disponibili.
Anche gli studenti già iscritti ad altri Corsi di Studio presso questa o altra Università, che intendono fare passaggio
o trasferimento ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, devono superare l’esame di ammissione.
Non possono essere ammessi alla prova coloro che sono iscritti al medesimo Corso di Laurea delle Professioni
Sanitarie presso questa o altra Università.
Requisiti per l’ammissione
Requisito per l’ammissione è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Il candidato deve possedere il titolo di
studio richiesto entro la data di scadenza dell’iscrizione alla prova di ammissione, pena l’esclusione dalla
graduatoria.
N.B.: La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e ai tirocini dei suddetti corsi è obbligatoria. In
particolare:
- per il C.d.L. in Infermieristica le lezioni vengono svolte in parte presso la SEDE UNIVERSITARIA di Trieste ed
in parte presso la SEDE COORDINATA di Monfalcone (GO) - OSPEDALE SAN POLO; le attività di tirocinio
vengono svolte presso: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” di Trieste, AZIENDA
PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 1 “TRIESTINA”, AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 “BASSA
FRIULIANA-ISONTINA” di Gorizia, ISTITUTO PER L’INFANZIA BURLO GAROFOLO di Trieste, CENTRO DI
RIFERIMENTO ONCOLOGICO di Aviano (PN).
- per il C.d.L. in Ostetricia le attività di tirocinio vengono svolte presso: AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” di Trieste, AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 1
“TRIESTINA”, ISTITUTO PER L’INFANZIA BURLO GAROFOLO di Trieste, AZIENDA PER L’ASSISTENZA

SANITARIA N. 2 “BASSA FRIULANA-ISONTINA” di Gorizia, AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3
“ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI”, AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 4 “FRIULI
CENTRALE”, AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 “FRIULI OCCIDENTALE”, AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” di Udine.
- per il C.d.L. in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica le attività di tirocinio vengono svolte presso l’AZIENDA
PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 1 “TRIESTINA” – ed eventuali sedi distrettuali: DISTRETTO 1 – Via Stock Opicina/Opčine - Aurisina/Nabrežina, DISTRETTO 2 – Via del Farneto – Via Pietà, DISTRETTO 3 – Via Valmaura
– Muggia, DISTRETTO 4 – Via Sai (Parco di San Giovanni).
POSTI DISPONIBILI
I posti disponibili per il primo anno di corso sono così suddivisi:
Posti per cittadini
dell’Unione Europea
(vedi nota 1.1) e per
cittadini stranieri
(non dell’Unione
CORSO
Europea)
regolarmente
soggiornanti in Italia
(vedi nota 1.2),
D.M. 3 luglio 2015 n.
465
INFERMIERISTICA

100

OSTETRICIA

16

FISIOTERAPIA
TECNICA
DELLA
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA
IGIENE DENTALE
TECNICHE
DELLA
PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO

30

Posti per cittadini stranieri (non
dell’Unione Europea) residenti
all’estero

3 di cui 1 riservato agli studenti
cinesi aderenti al Programma
“Marco Polo”
3 di cui 1 riservato agli studenti
cinesi aderenti al Programma
“Marco Polo”
3

16
20
16

1.1

Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein,
Svizzera, Repubblica di San Marino.

1.2

Rientrano inoltre in questa categoria: a) i rifugiati; b) i titolari di protezione sussidiaria; c) il personale
in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche estere e gli Organismi internazionali con sede in
Italia e relativi coniugi e figli a carico; d) i titolari di permesso di soggiorno per studio, già iscritti a un
corso universitario in Italia.

N.B. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale
quest’ultima ai sensi dell’art. 19 della legge 218/1995.
Le norme generali (termini e modalità di preiscrizione, requisiti, ecc.) per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi
universitari sono definite nella nota MIUR pubblicata sul sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
2. ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE
Ogni candidato potrà scegliere fino ad un massimo di tre corsi di laurea, indicando obbligatoriamente l’ordine di
preferenza delle opzioni scelte. Tali opzioni saranno vincolanti ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
Risulteranno infatti vincitori o idonei ad un determinato corso di laurea solo coloro che, classificatisi in posizione
utile nella graduatoria generale dell’esame, abbiano indicato quel determinato corso come prima opzione nella
domanda di ammissione. In caso di posti vacanti verranno utilizzate, al fine del “SUBENTRO”, la seconda e terza
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opzione, fermo restando l’ordine di preferenza.

I candidati devono iscriversi esclusivamente on-line, pena la non ammissione alla prova. Sarà possibile iscriversi
dal 20 Luglio 2015 entro il termine perentorio delle ore 10:30 del 24 Agosto 2015, come di seguito indicato:
1.

collegarsi a http://www.units.it/immatricolazioni e registrarsi. Al termine della registrazione stampare
e conservare il promemoria con le credenziali, nome utente e password, perché saranno valide per tutti i
successivi accessi, compresa la futura carriera universitaria. Per eventuali problemi consultare la pagina
http://www.units.it/credenziali
2. iscriversi alla prova di ammissione unica per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, seguendo le
istruzioni riportate;
3. versare il contributo di iscrizione alla prova di euro 45,00 entro e non oltre il 24 agosto 2015, pena la non
ammissione alla prova. Il pagamento va effettuato al termine della procedura, direttamente on-line con
carta di credito (anche prepagata), oppure utilizzando il modulo personale di pagamento (MAV) che, una
volta stampato, può essere pagato presso un istituto bancario. Fare attenzione che, nel caso si dia l’ordine
di pagamento del MAV alla propria banca on-line o tramite “Banca Telefonica”, per il rispetto della
scadenza fa fede la data in cui la banca effettua il pagamento, che potrebbe essere successiva a quella
dell’ordine.
Non sono ammesse altre modalità di pagamento.
Nei giorni seguenti al pagamento accedere ai servizi on-line http://www.units.it/esse3/on-line/ con le credenziali
ricevute all’atto della registrazione, aprire il link “pagamenti” nel menù a sinistra dello schermo e verificare lo stato
del pagamento: il semaforo verde nella colonna “stato” indica l’avvenuto accredito.
Se il contributo non risulta ancora accreditato, scansionare la ricevuta ed inviarla in formato PDF entro il 31
agosto 2015 alla Segreteria studenti – all’indirizzo medicina.studenti@amm.units.it.
Il contributo per l'ammissione al concorso non sarà rimborsato in nessun caso.
La domanda si intenderà sottoscritta dal candidato con la firma di presenza che gli verrà richiesta il giorno
dell’esame.
I candidati in possesso di titolo di studio estero, entro il termine del 31 agosto 2015, dovranno inoltre
presentare al Servizio Studenti Stranieri copia conforme del titolo di studio con relativa dichiarazione di valore,
rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato d’Italia competente nel Paese in cui è stato conseguito il titolo. In
alternativa alla dichiarazione di valore, può essere presentata un’attestazione dei centri ENIC-NARIC (CIMEA in
Italia) o altra attestazione rilasciata da enti ufficiali esteri.
Detti documenti devono essere legalizzati o muniti di timbro Apostille (salvo per i Paesi aderenti a convenzioni in
materia di esenzione dalla legalizzazione) e tradotti ufficialmente in italiano. La dichiarazione di valore o altra
attestazione equivalente dovrà contenere il voto finale del titolo di studio e la scala di valori a cui si riferisce il voto.
In assenza di tale indicazione, sarà assegnato il voto minimo.
I cittadini non dell’Unione Europea dovranno esibire anche il permesso di soggiorno.
Coloro che non consegneranno la documentazione o che la presenteranno oltre il termine saranno ammessi con
riserva e, nel caso risultassero idonei, dovranno consegnarla all’atto dell’immatricolazione. In caso contrario
perderanno il diritto ad immatricolarsi.
I cittadini stranieri (non dell’Unione Europea) residenti all’estero, prima di iscriversi on-line seguendo la
procedura sopra descritta, devono aver presentato la domanda di preiscrizione e richiesto il visto d’ingresso per
studio all’Ambasciata o al Consolato d’Italia competente nel Paese di residenza. Al loro arrivo in Italia e
comunque non oltre il 31 agosto 2015, i candidati dovranno consegnare i documenti perfezionati dal Consolato ed
esibire la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno allo sportello del Servizio Studenti Stranieri. Coloro
che devono sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana, che si svolgerà in data 3 settembre 2015,
potranno partecipare al test di ammissione soltanto se avranno superato la prova di lingua. La sede e l’orario di
tale prova sarà pubblicato sul sito www.units.it, percorso Studenti>>Studenti Stranieri>>Prove d’ammissione.
Per chi non ha accesso a Internet, l’Ateneo mette a disposizione dei computer presso la Segreteria Studenti in
orario di sportello.
Candidati diversamente abili e candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento
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I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/1992 come integrata dalla legge n. 17/1999, possono
richiedere gli ausili necessari per la prova ed un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello previsto. Ai
candidati affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% rispetto a
quello definito per la prova e, in caso di particolare gravità, eventuali misure atte a garantire pari opportunità come
previsto dalla legge n. 170/2010 da concordare con lo Sportello DSA. La richiesta va presentata almeno 15 giorni
lavorativi prima dello svolgimento della prova allo Sportello Disabili - Sede: Piazzale Europa 1, 34127 Trieste,
Edificio A (ala destra), piano seminterrato - tel. 040 558 2570 / 7663 - fax 040 558 3288 - email: disabili@units.it
oppure dislessia@units.it- pagina web: http://www2.units.it/disabili/ - Orario di apertura al pubblico: lunedì dalle
14.30 alle 16.30; martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 oppure Sportello DSA – Sede: Piazzale Europa 1.
34127 Trieste, Edificio A (ala destra), piano seminterrato - tel. 040 558 7792 – fax 040 558 3288 – email:
dislessia@units.it - pagina web: http://www2.units.it/disabili/ - Orario al pubblico: previo appuntamento lunedì dalle
9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Alla richiesta andrà allegato apposito certificato rilasciato dalla Commissione Sanitaria prevista dalla legge n.
104/1992 o autocertificazione secondo quanto previsto dall’art. 39 della legge n. 448/1998 o relativamente agli
studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento la certificazione prevista ai sensi della legge n. 170/2010 che
dovrà risultare rilasciata da non più di tre anni.
3. PROVA DI AMMISSIONE
La prova di ammissione, unica per tutti i corsi, si svolgerà per tutti i candidati, che hanno preso iscrizione al test,
il giorno 4 settembre 2015 presso il PALAZZO DEI CONGRESSI STAZIONE MARITTIMA – Molo dei
Bersaglieri, 3 - Trieste.
I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.30 per le operazioni di identificazione, muniti di idoneo documento di
riconoscimento.
La prova avrà inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di cento minuti.
Le modalità e i contenuti dell’esame di ammissione sono stabiliti con Decreto Ministeriale del 3 luglio 2015 n. 463.
Contenuto delle prove, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove
L’esame di ammissione verte su 60 (sessanta) 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 (18 quesiti)
 chimica (12 quesiti)
 fisica e matematica (8 quesiti).
I programmi relativi agli argomenti della prova sono contenuti nell'allegato A al D.M. 3 luglio 2015 n. 463
La valutazione delle prove terrà conto dei seguenti criteri:
a) valutazione del test (max 90 punti)
 1,5 punto per ogni risposta esatta;
 meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta sbagliata;
 0 punti per ogni risposta non data.
In caso di parità di voti fra più candidati prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella
soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale; biologia;
chimica; fisica e matematica. Infine, in caso di ulteriore parità, prevale lo studente anagraficamente più giovane.
Modalità di svolgimento della prova e Commissione d’esame
Durante la prova i candidati non devono comunicare tra loro, né con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione d’esame. E’ vietato introdurre nell’aula durante la prova borse o zaini,
libri, appunti, carta, cellulari, palmari o altra strumentazione similare. La Commissione d’esame è nominata dalla
struttura didattica competente ed ha il compito di far rispettare tali norme. I concorrenti che non le osservano sono
esclusi dalla prova.
Il Responsabile del procedimento relativo alla prova di ammissione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e
successive modifiche e integrazioni, è il Presidente della Commissione d’esame.
Determinazione del punteggio, graduatorie e criteri di ammissione
La determinazione dei punteggi ottenuti dai candidati in base alle risposte fornite ai quesiti oggetto della prova
viene effettuata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tramite il CINECA (Consorzio
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interuniversitario), al quale il Responsabile amministrativo, o suo delegato consegnerà, i plichi sigillati contenenti
gli elaborati.
L'esito della prova di ammissione sarà reso noto mediante la pubblicazione delle graduatorie, redatte per ciascun
corso di laurea e divise in base alle scelte effettuate dai candidati, all'Albo ufficiale di Ateneo
http://www.units.it/ateneo/albo/ entro i 15 giorni successivi all’espletamento della prova, come previsto
dall’articolo 4 comma 1 della legge n. 264/1999. Tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti.
Non vengono date comunicazioni personali.
Le graduatorie e gli eventuali avvisi verranno inoltre pubblicati nella sezione “Ulteriori informazioni specifiche sul
corso” a cui si accede da www.units.it, seguendo il percorso Didattica>>Offerta didattica-Guida online>>Laurea>>Scegliere il Corso di Laurea>>Informazioni specifiche.
4. IMMATRICOLAZIONE E SUBENTRI
L'immatricolazione ai predetti corsi di laurea, fino alla concorrenza dei posti disponibili, è disposta secondo
l’ordine della graduatoria per ciascun Corso di laurea, effettuata sulla base della prima opzione.
Al momento dell’immatricolazione, gli interessati devono avere chiuso eventuali precedenti carriere universitarie o
equiparate.
La domanda di immatricolazione deve essere presentata, esclusivamente on-line, dal giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria fino al termine perentorio del 22 settembre ore 12:00.
Prima di accedere alla procedura on-line, è necessario predisporre i seguenti documenti digitalizzati, dei quali
sarà richiesto di effettuare l’upload:
 copia fronte e retro di un documento d'identità (carta d'identità o patente di guida o passaporto) in
corso di validità e del codice fiscale (tesserino o tessera sanitaria), se non già ricompreso nella carta
d’identità elettronica, in un unico file formato PDF;
 dichiarazione obbligatoria compilata sul modulo reperibile sul sito web www.units.it, percorso
Studenti>Segreteria studenti>Come fare per>Immatricolarsi
 una foto tessera (dimensioni 35 x 40 mm = 132x151 pixel). I formati ammessi sono JPEG (.JPG) e
BITMAP (.BMP) e le dimensioni del file non devono superare i 2 Mb;
Per ottenere l’immatricolazione i candidati aventi diritto devono:
1
2
3

collegarsi a http://www.units.it/immatricolazioni ed effettuare il login utilizzando le credenziali (username e
password) ricevute all’atto dell’iscrizione alla prova di ammissione;
procedere con l’immatricolazione inserendo i dati richiesti e gli allegati sopra elencati;
versare la prima rata di tasse e contributi direttamente on-line con carta di credito (anche prepagata),
quindi visualizzare lo stato del pagamento aprendo il link “pagamenti” nel menù a sinistra dello schermo
per accertarsi che l’operazione sia andata a buon fine (il semaforo verde indica l’avvenuto accredito).
In alternativa, solo nel caso non sia possibile effettuare il pagamento on-line con carta di credito, stampare
il MAV precompilato ed effettuare il pagamento in banca entro il termine perentorio previsto per
l’immatricolazione.
Entro lo stesso termine inviare la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento all’indirizzo
medicina.studenti@amm.units.it, indicando nell’oggetto cognome e nome, prima rata tasse e contributi per
l’immatricolazione al corso di laurea in … specificando di seguito il nome del corso prescelto.
Fare attenzione che, nel caso si dia l’ordine di pagamento del MAV alla propria banca on-line o tramite
“Banca Telefonica”, per il rispetto della scadenza fa fede la data in cui la banca effettua il pagamento, che
potrebbe essere successiva a quella dell’ordine.
Non sono ammesse altre modalità di pagamento.

La procedura on-line è così conclusa. E’ possibile visualizzare la domanda di immatricolazione trasmessa per via
informatica cliccando su “pdf riepilogo immatricolazione”. La domanda, come pure gli allegati di cui si è fatto
l’upload, non devono essere consegnati in cartaceo alla Segreteria Studenti.
Gli studenti non dell’Unione Europea in possesso di un titolo di studio italiano, entro i termini previsti per
l’immatricolazione, devono presentarsi in Segreteria Studenti per esibire il permesso di soggiorno.
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I candidati in possesso di un titolo di studio estero, che non hanno ancora presentato la documentazione
richiesta al paragrafo 2 (Iscrizione alla prova di ammissione), prima di procedere all’immatricolazione on-line
devono necessariamente provvedere alla consegna dei documenti allo sportello del Servizio Studenti Stranieri.
Card Studente
A conclusione del procedimento di immatricolazione sarà rilasciata la Card Studente, documento informatico che
sostituisce il libretto cartaceo, che gli studenti dovranno obbligatoriamente ritirare. Le modalità per il ritiro saranno
comunicate tramite l’invio di una e-mail.

Iscrizione al primo anno di corso a seguito di passaggio, trasferimento, laurea precedente, decadenza e/o
rinuncia
I candidati aventi diritto iscritti ad altri corsi di laurea di questa Università dovranno richiedere il passaggio alla
Segreteria Studenti del Corso di studi di provenienza entro gli stessi termini di cui sopra.
I candidati aventi diritto iscritti presso altre Università dovranno, nei termini sopra indicati, presentare la richiesta
di trasferimento alla sede di provenienza, successivamente immatricolarsi presso questo Ateneo seguendo la
procedura di immatricolazione on-line descritta sopra e scegliendo l’opzione “immatricolazione per trasferimento”.
Entro gli stessi termini tali candidati dovranno inoltre comunicare via e-mail all’indirizzo
medicina.studenti@amm.units.it la data di avvenuta presentazione della domanda di trasferimento, allegando
copia di un documento di identità.
I candidati aventi diritto già laureati dovranno immatricolarsi seguendo la procedura on-line e scegliendo l’opzione
“abbreviazione di carriera” nei termini e secondo le modalità sopra esposte.
Oltre ai documenti digitalizzati di cui è obbligatorio l’upload, entro gli stessi termini, tali candidati dovranno, se
laureati presso un altro Ateneo, far pervenire via e-mail all’indirizzo medicina.studenti@amm.units.it anche
l’autocertificazione relativa alla carriera pregressa, reperibile sul sito web di Ateneo http://www.units.it/, seguendo
il percorso Studenti>>Segreteria Studenti>>Come fare per>>Immatricolarsi.
I candidati decaduti e/o che hanno rinunciato agli studi presso questa o altra Università, dovranno immatricolarsi
seguendo la procedura on-line sopra descritta e, entro gli stessi termini, comunicare via e-mail all’indirizzo
medicina.studenti@amm.units.it i dati relativi alla chiusura della carriera pregressa per rinuncia e/o decadenza,
allegando copia di un documento di identità. Oltre alla prima rata di tasse e contributi previsti per
l’immatricolazione, tali candidati sono inoltre tenuti al pagamento dei contributi previsti dal Manifesto tasse,
contributi ed esoneri per l’a.a. 2015/2016, di prossima pubblicazione.
Gli aventi diritto che non seguiranno le procedure di cui sopra e non faranno pervenire gli eventuali allegati
richiesti entro la data prevista secondo le modalità sopra esposte, perderanno il diritto all’iscrizione.
COPERTURA POSTI VACANTI
Scaduto il termine del 22 settembre 2015, i posti rimasti vacanti per ciascun corso di laurea a seguito di mancata
immatricolazione on-line dei vincitori vengono riassegnati nel rispetto dell’ordine delle graduatorie seguendo i
seguenti termini e procedure.

Dal 25 settembre al 29 settembre 2015:


primo scorrimento delle graduatorie dei candidati. Gli avvisi con il numero dei posti vacanti saranno
reperibili il giorno 25 settembre 2015 nella sezione “ulteriori informazioni specifiche sul corso” a cui si
accede dal sito www.units.it seguendo il percorso Studenti>>Immatricolazioni>>scegliere il Corso di
laurea>>graduatoria. I candidati in posizione utile nella graduatoria (I opzione) ai fini della copertura dei
posti resisi disponibili, dovranno presentare direttamente domanda di immatricolazione on-line secondo le
modalità precedentemente indicate, senza l’obbligo della presentazione del modulo di “subentro”;
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i candidati idonei all’esame di ammissione che non si trovino in posizione utile ai fini della copertura dei
posti e che non abbiano perso il diritto all’immatricolazione, dovranno formalizzare la volontà di “subentro”
con presentazione di apposito modulo (per tutte le opzioni indicate), scaricabile dal sito web dell’Ateneo,
all’indirizzo http://www.units.it, nella sezione “Ulteriori informazioni specifiche sul corso” della Guida on-line
http://esse3web.units.it/esse3/Guide/Home.do, a cui si accede seguendo il percorso Didattica>>Offerta
didattica-Guida on-line>>Laurea>>Scegliere il Corso di Laurea>>Informazioni specifiche. Tale modulo
dovrà essere inviato via mail all’indirizzo medicina.studenti@amm.units.it o via fax al numero
040/5583100.
Nel modulo di subentro potranno esprimere la volontà di subentrare nei corsi indicati in fase di iscrizione alla
prova di ammissione, e i posti verranno riassegnati esclusivamente in ordine di graduatoria, e in subordine, in
base alle opzioni di cui sopra.
Dal 7 ottobre al 12 ottobre 2015:
 secondo scorrimento delle graduatorie dei candidati comunitari ed equiparati. Scaduto il termine del
29 settembre 2015, gli eventuali posti rimasti ancora vacanti vengono messi a disposizione dei candidati
di cui verrà pubblicato l’elenco e che comunque avranno presentato la domanda di subentro. L’avviso sarà
pubblicato il giorno 7 ottobre 2015 nella sezione “ulteriori informazioni specifiche sul corso” a cui si
accede dal sito www.units.it seguendo il percorso Studenti>>Immatricolazioni>>scegliere il Corso di
laurea>>graduatoria. Le immatricolazioni on-line si concluderanno il giorno 12 ottobre 2015.
Non verranno prese in considerazione domande di immatricolazione presentate on-line da candidati,
anche se in posizione di graduatoria più favorevole, che non abbiano formalizzato la volontà di
"SUBENTRO” entro i termini e con le modalità sopraindicati.
Se successivamente dovessero risultare ulteriori posti disponibili, le operazioni di immatricolazione dei candidati
collocati utilmente in graduatoria, che abbiano formalizzato la volontà di subentro entro i termini previsti, potranno
continuare, previo parere favorevole del Consiglio di Corso di Laurea ed entro un termine compatibile con lo
svolgimento dell’attività didattica, con le modalità che verranno rese note con successivo avviso.
In nessun caso potranno essere accettate immatricolazioni al primo anno da parte di coloro che non hanno
partecipato in questa sede all’esame di ammissione.

N.B.: tutti gli studenti, ai fini del perfezionamento dell’immatricolazione, dovranno inviare esclusivamente via mail
all’indirizzo mantoux@amm.units.it entro il 29 ottobre 2015 la certificazione di intradermoreazione tubercolinica
secondo Mantoux (D.P.R. 465/2001), che potranno effettuare nelle strutture sanitarie della provincia di residenza.
5. DIRITTO DI ACCESSO, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
I dati personali raccolti saranno trattati, nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università e di questo
procedimento concorsuale in particolare, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della graduatoria, pena
l’esclusione dal concorso. L’Università può trattare i dati personali inerenti allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, senza bisogno di preventivo consenso da parte dell’interessato/a nei limiti stabiliti dal Codice e dai
regolamenti (art. 18 D.Lgs 196/2003).
Lo studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente
normativa (Legge 241/1990 e successive modificazioni e D.P.R. 184/2006).
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 Trieste.
Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che il Responsabile del
procedimento amministrativo è il Capo Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione Post Lauream
dell’Università degli Studi di Trieste.
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6. DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI
Il presente bando di concorso viene pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo a cui si accede da
http://www.units.it/ateneo/albo/; lo stesso bando e tutti gli atti ad esso collegati vengono pubblicati nella sezione
“ulteriori informazioni specifiche sul corso” della guida on-line, a cui si accede da www.units.it seguendo il
percorso Studenti>>Guida on-line esse3>>Laurea selezionando il Corso di Laurea di proprio interesse e poi
accedendo a Ulteriori informazioni specifiche.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non vengono date comunicazioni personali.
Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alla normativa vigente.
Per tutto ciò che riguarda gli importi, le modalità di pagamento e le eventuali agevolazioni di tasse e contributi
universitari si rimanda al Manifesto tasse, contributi ed esoneri per l’anno accademico 2015/2016.
Sedi e Contatti
SEGRETERIA STUDENTI: piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste
Edificio centrale, ala destra, piano terra
e-mail: medicina.studenti@amm.units.it
SERVIZIO STUDENTI STRANIERI: piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste
Edificio centrale, ala destra, piano seminterrato
e-mail: stranieri.studenti@amm.units.it
Ripartizione Orientamento e URP: piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste
Edificio centrale, ala sinistra, piano terra
e-mail: orientamento@units.it
P.E.C.: ateneo@pec.units.it
Orari Sportelli
Per gli orari di apertura e prenotazione accedere al sito www.units.it seguendo il percorso
Studenti>>Segreteria Studenti>>Orari

Trieste, 6 luglio 2015
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