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Bando del concorso di ammissione
al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute
a.a. 2018/2019
LA RETTRICE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

l’art. 165 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (già art. 149 del TCE);
la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante Norme in materia di accessi ai corsi universitari;
il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007 di determinazione
delle classi delle lauree universitarie;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario, in particolare l’art. 29, co. 6;
la Legge 30 luglio 2002 n. 189, recante Modifica alla normativa in materia d’immigrazione e di asilo, in
particolare l’art. 26;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di dati personali ed il Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016, concernente la Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati;
la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 16, co. 5;
la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante, Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico, in particolare l’art. 5, co. 4;
il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 987 del 12 dicembre 2016 e
relative modifiche di cui ai DD.MM. n. 60/2017 e n. 935/2017, recante Decreto autovalutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica successive
modificazioni ed integrazioni;
la circolare MIUR pubblicata il 19 febbraio 2018, recante Procedure per l’ingresso, il soggiorno e
l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia –
Disposizioni vigenti per l’a.a. 2018/2019 ed il relativo calendario Procedure per le immatricolazione ai
corsi di laurea e di laurea magistrale a programmazione nazionale, le cui prove si svolgono nel mese di
settembre 2018;
il verbale del Senato Accademico n. 45/2018, adunanza del 6/03/2018, nel quale è stato definito il numero
di posti riservati al contingente dei candidati non comunitari, per l’a.a. 2018/2019;
il Regolamento didattico del corso di studi in Scienze Psicologiche Applicate dell’ a.a. 2018/2019;
il verbale del Consiglio di Area Didattica di Psicologia n. 4 del 19/06/2018;

DECRETA
1. Disposizioni Generali
Per l’a.a. 2018/2019, l’ammissione dei candidati al corso di laurea in Psicologia Applicata, Clinica e della
Salute (classe LM-51), avviene a seguito di superamento della prova di ammissione.
Alla prova partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’art. 26 della L. n.
189/2002 e i candidati non comunitari residenti all’estero.
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La prova di ammissione deve essere sostenuta anche dai candidati che intendano chiedere il riconoscimento
di crediti conseguiti in precedenti carriere universitarie in quanto laureati/rinunciatari/decaduti e dagli
studenti iscritti ad altro corso di laurea di questo o altro Ateneo, che intendano chiedere il
trasferimento/passaggio, con eventuale riconoscimento di esami già sostenuti.
La prova, predisposta dall’Ateneo, sarà svolta anche in presenza di un numero di domande inferiore ai posti
disponibili ed avrà, in tal caso, valore di valutazione delle competenze in entrata.

2. Contingente dei posti disponibili
CORSO DI LAUREA

PSICOLOGIA APPLICATA, CLINICA E DELLA
SALUTE
(classe LM-51)

NUMERO DI POSTI

NUMERO DI POSTI

per studenti comunitari e
non comunitari residenti in
Italia di cui all’ art. 26 della
L. n. 189/2002

per studenti non
comunitari residenti
all’estero

100

5

3. Norme per l’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione i candidati in possesso di specifici
requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale, ai sensi dell’art. 6, co. 2, del D.M. n. 270/2004.
L’accesso alla prova sarà consentito soltanto agli studenti già in possesso di un titolo di laurea.
Per l'accesso al corso di laurea magistrale è richiesto obbligatoriamente il possesso di uno dei seguenti
requisiti d'accesso:
• avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi
Classe L-24 ex D.M. 270/2004
Classe 34 ex D.M. 509/1999
• essere in possesso di una Laurea che ha consentito l’acquisizione di apposite conoscenze e
competenze che, espresse in crediti formativi universitari (CFU), equivalgano a 88 CFU nei settori
scientifico-disciplinari da M-PSI/01 a MPSI/08
• possedere un titolo di studio universitario conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la
normativa vigente.
4. Modalità e termini per l’accesso alla prova di ammissione
I candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui art. 26 della L. n. 189/2002 e i candidati non
comunitari residenti all’estero devono presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione
esclusivamente in modalità on line, attraverso il sito web di Ateneo www.univaq.it

inderogabilmente
dall’ 11 luglio 2018 e fino alle ore 13:00 (GMT+2) del 24 agosto 2018
esclusivamente in modalità on-line attraverso il sito web di Ateneo
www.univaq.it
Per l’iscrizione al concorso i candidati devono:
1. accedere all’indirizzo web http://segreteriavirtuale.univaq.it
2. se nuovo utente effettuare la registrazione; si ottengono le credenziali (username e password) per
accedere attraverso la funzione “Login” alla pagina iniziale. Dal menù selezionare “prove di
selezione ad accesso programmato” ed inserire i dati richiesti
3. se utente già registrato utilizzare le credenziali (username e password) già possedute per accedere
attraverso la funzione “Login” alla pagina iniziale. Dal menù selezionare “prove di selezione ad
accesso programmato” ed inserire i dati richiesti.
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Nel caso di problemi per l’accesso alla segreteria virtuale, contattare prontamente il servizio tecnico
alla casella di posta elettronica servizi.online@cc.univaq.it
4. effettuare il versamento del contributo di partecipazione alla prova di €. 35.00 esclusivamente con
il sistema di pagamento PagoPA, entro e non oltre le ore 13:00 (GMT+2) del 24 agosto 2018; la
ricevuta del versamento deve essere conservata dal candidato ed esibita su richiesta della Segreteria
studenti o della Commissione del concorso.
Il contributo di €. 35,00 non sarà in nessun caso rimborsato, qualunque sia la motivazione addotta dal
candidato.

IMPORTANTE
Si raccomanda di effettuare il pagamento esclusivamente con la modalità prevista dall’Ateneo

il pagamento deve essere effettuato unicamente con pagoPA
Solo il rispetto del termine di scadenza e della modalità di pagamento sopra indicata consentono la regolare
iscrizione al concorso.
IMPORTANTE
A tal fine
il giornodisuccessivo
quello di pagamento
i candidati
tenuti apreviste
verificare
sulla segreteria
Si entro
raccomanda
effettuare ail pagamento
esclusivamente
con sono
le modalità
dall’Ateneo:
virtuale
il
buon
fine
della
propria
iscrizione,
controllando
che
l’apposito
semaforo
sia
verde.
solo con bollettino freccia personalizzato o con carta di credito o con pagoPA
In caso
segnalata
semaforodirosso,
candidati
devono
prontamente
contattare
perd’iscrizione
il bollettino irregolare,
freccia accertarsi
condal
l’operatore
bancai che
non sia
effettuato
un bonifico
bancariola
segreteria studenti.
Oltre il termine di scadenza previsto, non sarà possibile regolarizzare alcun pagamento.
Il pagamento con pagoPA non comporta addebito di costi aggiuntivi. Il sistema pagoPA invia la
comunicazione di buon fine del pagamento in favore dell’Università degli Studi dell’Aquila e l’area personale
5. Prova
di conoscenza
lingua
italiana del
31 agosto 2018
della segreteria virtuale
si aggiorna
entro della
il giorno
successivo.
L’informativa
completa sul sistema di
I candidati non
comunitari
all’estero,
essereweb
ammessi
alla prova di al
ammissione
www.univaq.it,
seguentedevono
link
pagamento
pagoPA
è residenti
consultabile
sul persito
obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua italiana, come previsto dalla circolare che
http://www.univaq.eu/section.php?id=1933.
regola le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali
5. Prova di conoscenza della lingua italiana del 31 agosto 2018
I candidati non comunitari residenti all’estero, per essere ammessi alla prova di ammissione devono
obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua italiana, come previsto dalla circolare che
regola le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali
ai corsi di formazione superiore in Italia per l’a.a. 2018/2019, salvo i casi di esonero disciplinati dalla
medesima circolare http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/Circolare_2018_2019.pdf.
La prova si svolge il 31 AGOSTO 2018 presso la sede del Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica,
scienze della vita e dell'ambiente (MeSVA) e/o presso la sede del Dipartimento di Scienze cliniche applicate
e biotecnologiche (DISCAB). Con successivo avviso pubblicato sul sito internet di Ateneo, saranno
specificati la sede e l’orario di svolgimento della prova.
Essa consiste in una prova scritta ed in una prova orale di cultura generale e s’intende superata con il voto
minimo di 18/30.
I candidati devono presentarsi muniti di passaporto con visto di ingresso per motivi di STUDIO per
immatricolazione Università (tipo D “nazionale”) o del permesso di soggiorno ovvero della ricevuta
attestante l’avvenuta richiesta del permesso di soggiorno.
I candidati sono ammessi alla prova con riserva, fino al rilascio del permesso di soggiorno. Qualora i tempi
per il rilascio di detto documento si prolunghino ulteriormente, anche l’immatricolazione al corso di studi è
con riserva.
Non saranno ammessi a sostenere il test, neanche con riserva, coloro che fossero in possesso di permesso di
soggiorno di tipologia diversa da quella prevista dalla Circolare Miur degli Studenti stranieri.
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6. Calendario e modalità di svolgimento della prova di ammissione
La prova di ammissione si svolgerà presso le sedi dell’Università degli Studi dell’Aquila il

13 SETTEMBRE 2018 alle ore 10:30
Con avviso pubblicato sul sito internet di Ateneo www.univaq.it sarà comunicata la distribuzione dei
candidati nelle aule.
Alla scadenza del termine del 24 agosto 2018 per l’iscrizione on line al concorso, i candidati devono
accertare sulla segreteria virtuale che il pagamento risulti con semaforo verde (in tal caso l’iscrizione è
regolare). Nel caso invece di iscrizione non regolare, segnalata dal semaforo rosso, i candidati devono
segnalare prontamente la propria posizione tramite
e-mail all’indirizzo sestubio@strutture.univaq.it, entro e non oltre il 31.8.2018. Dopo tale data, all’esito
delle verifiche dei candidati paganti, viene pubblicato nella sezione corsi di laurea ad accesso programmato
del sito internet di Ateneo www.univaq.it l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova.
Con ulteriore avviso sono resi noti le sedi, le aule di concorso e la distribuzione dei candidati nelle aule.
L’AVVISO HA VALORE DI COMUNICAZIONE UFFICIALE AI CANDIDATI
E NON SEGUIRANNO COMUNICAZIONI PERSONALI.

I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno, all’ora e nella sede di esame indicati nell’avviso, muniti
Idicandidati
saranno
suddivisi
nelle
aule ricevuta
per età anagrafica,
eccezione
i gemelli.
documento
d’identità
valido
e della
del versamento
della fatta
tassaper
di partecipazione
al concorso,
L’ingresso
nelle
aule
sarà
consentito
dalle
ore
8.30
per
le
operazioni
d’identificazione.
da esibire solo su eventuale richiesta della Commissione d’esame ovvero della Segreteria studenti area
medica.
Dal momento dell’effettivo inizio della prova nessun candidato potrà essere ammesso alla prova, qualunque
sia la causa giustificativa del ritardo.
Al momento dell’identificazione, prima dell’inizio della prova, a ciascun candidato viene consegnato:
a) un’etichetta adesiva prestampata con i dati anagrafici da apporre sulla scheda anagrafica
I candidati devono:
• utilizzare esclusivamente una penna nera per la compilazione del modulo risposte data in dotazione
dall’Ateneo
• compilare obbligatoriamente la scheda anagrafica e sottoscriverla
Al momento della prova, a ciascun candidato viene consegnato un plico che contiene:
a) una scheda anagrafica
b) i quesiti relativi alla prova di ammissione
c) un modulo risposte
Ai candidati è fatto rigoroso divieto di:
• sia introdurre sia utilizzare nelle aule di concorso telefoni cellulari, palmari, smartphone,
smartwatch, tablet, auricolari o di altra strumentazione similare;
• sia introdurre sia utilizzare manuali, testi scolastici nonché riproduzioni anche parziali di essi,
appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione;
• sia introdurre sia utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria o qualsiasi altro strumento
idoneo alla scrittura nella personale disponibilità dei candidati;
• comunicare tra di loro verbalmente oppure per iscritto.
L’annullamento della prova è disposta dalla Commissione d’esame.
7. Contenuto della prova di ammissione e criteri di valutazione
La prova di ammissione consisterà nella soluzione di 65 (sessantacinque) quesiti a risposta multipla,
ciascuno con quattro opzioni di risposta, tra cui il candidato deve indicare l’unica risposta esatta. Gli
argomenti riguarderanno conoscenze acquisite nel triennio di base e relative alle seguenti aree disciplinari:
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psicologia generale, cognitiva e della personalità; psicologia dello sviluppo; statistica e psicometria;
biologia; fondamenti anatomo-fisiologici e psicologia fisiologica; psicologia clinica e dinamica;
psicopatologia e psichiatria; lingua inglese di livello avanzato.
Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova sarà di 90 minuti. Fatti salvi i casi di forza maggiore, sarà
consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.
Per la valutazione della prova si terrà conto dei seguenti criteri:
per ogni risposta esatta
punti 1
per ogni risposta errata
punti meno 0.25
per ogni risposta omessa (non data)
punti 0
Concorrerà alla graduatoria finale anche il voto di laurea triennale secondo i seguenti criteri:
110/110 e lode
110/110
Da 109 a 108
Da 107 a 105
Da 104 a 100
Voto di Laurea non disponibile

punti
punti
punti
punti
punti
punti

5
4
3
2
1
0

In caso di parità di punteggio nell’ordine della graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane.
8. Commissione d’esame
La Commissione d’esame è nominata con Decreto della Rettrice affisso nell’Albo Ufficiale dell’Università,
presente sul sito web di Ateneo e reso pubblico tramite lo stesso sito internet www.univaq.it. Nel rispetto dei
principi di trasparenza, i Commissari sono proposti dal Consiglio di Area Didattica di Psicologia.
9. Graduatoria di merito
La graduatoria di merito sarà affissa nell’Albo Ufficiale di Ateneo e resa pubblica sul sito web
www.univaq.it, entro 15 giorni dalla data di svolgimento della prova.
L’avviso ha valore di comunicazione ufficiale; non saranno inviate comunicazioni personali.
Tenendo conto del contingente di posti riservato agli studenti extracomunitari residenti all’estero, sarà stilata
apposita graduatoria di merito con gli stessi criteri adottati per l’ammissione degli studenti comunitari.
Gli studenti non comunitari che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto al numero
dei posti loro riservati, entro e non oltre il 22 OTTOBRE 2018, possono presentare presso lo sportello della
Segreteria Studenti Area Medica, la domanda di ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede
o quella di riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede.
10. Immatricolazioni
La procedura d’immatricolazione deve essere effettuata entro e non oltre il termine perentorio previsto
nell’avviso di pubblicazione della graduatoria di merito e negli eventuali successivi avvisi di
scorrimento della graduatoria.
Gli avvisi hanno valore di comunicazione ufficiale; non saranno inviate comunicazioni personali.
Il mancato rispetto del termine previsto equivale alla rinuncia all’immatricolazione e comporta per i
candidati la perdita del diritto ad iscriversi; non saranno prese in considerazione motivazioni giustificative
addotte dai candidati.
La mancata immatricolazione entro il termine inderogabile fissato dall’avviso di pubblicazione della
graduatoria di merito e dagli eventuali avvisi di scorrimento, al pari delle rinunce successive
all’immatricolazione, comportano lo “scorrimento” della graduatoria ad esclusivo beneficio dei candidati
idonei.
Per immatricolarsi i vincitori devono:
•

effettuare l’immatricolazione on line sul sito internet di Ateneo, all’indirizzo
https://segreteriavirtuale.univaq.it. I vincitori, utilizzando un qualunque pc con accesso ad internet e
le credenziali (username e password) già generate inseriscono i dati necessari per l’immatricolazione
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on line all’ indirizzo https://segreteriavirtuale.univaq.it e, nell’area riservata, seguono le istruzioni
per l’immatricolazione ai corsi di laurea a numero programmato; stampano quindi la ricevuta di
avvenuta immatricolazione. L’immatricolazione on line richiede altresì che lo studente effettui la
scansione di: a) foto tessera dello studente, rigorosamente nel formato previsto per i documenti
d’identità, necessaria per il successivo rilascio del libretto d’iscrizione (non saranno validate le foto
che non rispettino il requisito del formato tessera; b) documento d’identità valido dello studente,
fronte-retro.
•

accedere alla voce “tasse universitarie” e procedere al pagamento della prima rata, unicamente
con sistema pagoPA. (Per tale sistema di pagamento si fa espresso richiamo alle indicazioni già
fornite nell’ultimo riquadro dell’art. 4 del presente bando).

Nel caso di prima immatricolazione al sistema universitario (nuovo immatricolato), l’immatricolazione
si perfeziona con
l’immatricolazione on line e con il pagamento della prima rata di €. 156,00 esclusivamente con
pagoPA effettuati entro e non oltre il termine perentorio previsto nell’avviso di pubblicazione della

graduatoria di merito e negli eventuali successivi avvisi di scorrimento della graduatoria, senza
necessità di recarsi presso gli sportelli della Segreteria studenti Area medica.
La matricola è inviata con un sistema automatizzato all’indirizzo di posta elettronica dello studente, entro
qualche giorno dalla data del versamento.
Nel caso di studenti già laureati, trasferiti, rinunciatari, decaduti ovvero studenti non comunitari,
studenti con titolo di maturità conseguito all’ estero, studenti con carriere universitarie estere,
l’immatricolazione si perfeziona con
l’immatricolazione on line, il pagamento della prima rata di €. 156,00, esclusivamente con pagoPA e
con la consegna dei documenti effettuati entro e non oltre il termine perentorio previsto nell’avviso di

pubblicazione della graduatoria di merito e negli eventuali successivi avvisi di scorrimento della
graduatoria.
Presso gli sportelli della Segreteria Studenti Area Medica i vincitori consegnano:
a) la ricevuta di avvenuta immatricolazione on line;
b) la domanda di riconoscimento crediti http://www.univaq.it/section.php?id=680, corredata
della ricevuta del versamento, nel caso richiedano il riconoscimento di precedenti carriere
universitarie
c) solo per studenti che si trasferiscono da altri Atenei italiani, la domanda di proseguimento
studihttp://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=159&item=allegato1,
corredata della ricevuta del versamento e della ricevuta della richiesta di trasferimento
rilasciata dall’Università di provenienza
d) solo per studenti non comunitari di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002 e per studenti non
comunitari residenti all’estero, la copia del permesso di soggiorno
e) solo per studenti in possesso di titolo di maturità conseguito all’ estero, il titolo di studio in
originale tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore
f) solo per studenti con carriere universitarie estere, i certificati in lingua originale, tradotti,
legalizzati e con dichiarazione di valore per carriere di studio percorse presso Atenei non
italiani
11. Passaggi di corso per gli studenti già iscritti presso questo Ateneo
I vincitori, già studenti iscritti presso questo Ateneo devono effettuare un PASSAGGIO DI CORSO e
consegnare entro il termine massimo stabilito dall’avviso d’immatricolazione e dagli eventuali avvisi di
scorrimento della graduatoria presso gli sportelli della Segreteria studenti area medica i seguenti
documenti:
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a) domanda
di
proseguimento
studi
corredata
della
ricevuta
del
versamento
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=159&item=allegato1
b) ricevuta del versamento della prima rata di €. 156,00 effettuato per il corso di laurea di provenienza;
c) ricevuta della richiesta di passaggio rilasciata dalla Segreteria studenti di provenienza
d) copia del documento di riconoscimento in corso di validità dello studente
12. Candidati in situazione di handicap e candidati con diagnosi di DSA
La prova di ammissione è organizzata tenendo conto delle singole esigenze dei candidati in condizioni di
handicap e dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, valutate dalla Commissione
Disabilità di Ateneo.
Candidati in condizione di handicap – A norma dell’art. 16 della L. n. 104/1992, i candidati hanno
diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della
prova. Nella domanda on line di partecipazione al concorso su https://segreteriavirtuale.univaq.it, in
corrispondenza della voce “Ausili richiesti”, i candidati devono specificare l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di usufruire di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della
prova.
Candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) – A norma della L. n.
170/2010, i candidati devono presentare ogni idonea certificazione medica rilasciata da non più di tre anni da
strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da strutture e specialisti accreditati presso lo stesso SSN ed è loro
concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova.
Nella domanda on line di partecipazione al concorso su https://segreteriavirtuale.univaq.it, in corrispondenza
della voce “Ausili richiesti”, i candidati devono specificare l’eventuale necessità di ausili per lo
svolgimento della prova.
I candidati con disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure previste
dal presente articolo, devono presentare (rigorosamente con le modalità ed entro i termini del presente
articolo) la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, munita di
traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. La Commissione Disabilità di Ateneo accerta che la
documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento
riconosciuta dalla normativa italiana.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Sia i candidati in condizione di disabilità sia i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) devono presentare apposita domanda di ausili debitamente sottoscritta e corredata di ogni
idonea certificazione medica.
Tutta la documentazione deve essere consegnata direttamente presso il Settore cittadinanza studentesca,
orientamento e placement presso il Polo universitario di Coppito – blocco 11, Piazzale Salvatore Tommasi, 1
L’Aquila, inderogabilmente dall’ 11 luglio 2018 e fino alle ore 13:00 (GMT+2) del 24 agosto 2018
oppure spedita a mezzo raccomandata A/R al Protocollo Ufficiale di Ateneo sito in Via Giovanni di
Vincenzo 16/B – 67100 L’Aquila oppure trasmessa con posta certificata (da PEC a PEC) all’indirizzo
protocollo@pec.univaq.it, inderogabilmente dall’11 luglio 2018 al 24 agosto 2018.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata A/R vale la data di acquisizione al protocollo ufficiale di
Ateneo; non fa fede il timbro postale. Le domande prodotte fuori termine non sono ammesse alla valutazione
della Commissione Disabilità di Ateneo e non sarà possibile concedere tempi aggiuntivi e/o eventuali ausili
per lo svolgimento della prova.
13. Informativa in materia di protezione dei dati personali
A norma del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università
degli Studi dell’Aquila per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma
automatizzata.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati sono trattati
dall’Università degli Studi dell’Aquila, titolare del trattamento, per le finalità di gestione della prova selettiva
che implica altresì la trasmissione dei dati al MIUR/CINECA.
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Il conferimento di tali dati, che restano conservati per cinque anni dal momento dell’iscrizione online dei
candidati, è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla prova
selettiva. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del citato Regolamento. L'informativa,
da rendersi ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento, è disponibile e consultabile dai candidati tramite
segreteria virtuale.
14. Trasparenza delle fasi del procedimento
Il personale di Ateneo addetto alla vigilanza del concorso, designato dal Responsabile dell’Area gestione
delle risorse umane, è nominato con Decreto del Direttore Generale.
Il Responsabile del procedimento concorsuale è il Presidente della Commissione d’esame.
Il Responsabile del procedimento per la disabilità è il Presidente della Commissione Disabilità di Ateneo.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario Responsabile della Segreteria Studenti
Area Medica. Il presente Decreto è affisso nell’Albo Ufficiale di Ateneo presente sul sito internet di Ateneo
all’indirizzo www.univaq.it. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Studenti Area Medica – Piazzale
Salvatore Tommasi, 1- L’Aquila – tel. 0862.433355 – e-mail sestubio@strutture.univaq.it. Orario di
apertura al pubblico dello sportello: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; martedìgiovedì dalle ore 14.30 alle ore 16:00. Contatti telefonici: lunedì-mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 10.00;
martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00.
15. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa espresso rinvio alla normativa ministeriale per studenti stranieri
Norme per l'accesso degli
consultabile al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
studenti stranieri ai corsi universitari anno accademico 2018/2019. Disposizioni vigenti per l'anno accademico
2018/2019.

Firmato dalla Rettrice

L’Aquila, 10/07/2018

LA RETTRICE
Prof.ssa Paola Inverardi
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