UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Uffici della Didattica
Segreteria Studenti Area Medica

Rep. n. 1321/2021
Prot. n. 135031 del 1/12/2021
Anno 2021 fasc. V/2 ____

Bando
di selezione per il rilascio del nulla osta all’iscrizione ad anni di corso successivi al primo per i corsi
di laurea di Area Medica e di Area Sanitaria - a.a. 2021/2022
IL RETTORE
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
ACCERTATI
VISTA

la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 1/2015;
il D.M. MUR del 25 giugno 2021 n. 730, recante Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai
corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello
nazionale a.a. 2021/2022, in particolare, gli articoli dal 12 al 14 dell’Allegato 2 al decreto medesimo
- acquisito in atti con prot. n. 73093 del 28.6.2021;
il decreto rettorale D.R. rep. n. 1473/2016 del 19.10.2016 - prot. n. 31898, recante Regolamento per
l’assegnazione dei posti disponibili ad anni successivi al primo per i corsi di laurea e di laurea
magistrale di area sanitaria;
il Bando del concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2021/2022, di cui al decreto rettorale D.R. rep.
n. 1146 /2021 dell’1.7.2021 - prot. n. 75299;
il decreto rettorale D.R. rep. n. 822/2021 del 26.7.2021 – prot. n. 89189, recante Posti disponibili ad
anni di corso successivi al primo ai corsi di laurea ai area medica e sanitaria a.a. 2021/2022;
i verbali - acquisiti in atti - delle Commissioni pratiche dei CAD dei corsi di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, recanti le deliberazioni di
ammissione ad anni successivi al primo dei vincitori di concorso immatricolati nell’a.a. 2021/2022;
i posti residui da bandire per l’a.a. 2021/2022, all’esito delle assegnazioni dei posti dichiarati
disponibili per anni di corso successivi al primo - di cui al richiamato D.R. rep. n. 822/202 - ai
vincitori ed alle vincitrici del concorso di ammissione ex L. 264/99 dell’a.a. 2021/2022,
la nota del Direttore del Dipartimento MeSVA di trasmissione delle proposte di modifica dei criteri
di ammissione alla selezione come deliberate dai CAD dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria e soggette a ratifica del Consiglio di
Dipartimento, acquisite in atti con prot. n. 132254 del 24.11.2021 (2021 UNAQCLE – 0132254);

DECRETA
1. Posti disponibili per l’a.a. 2021/2022
All’esito delle assegnazioni dei posti dichiarati disponibili per anni di corso - di cui al richiamato D.R. rep. n.
822/2021 successivi al primo - ai vincitori ed alle vincitrici del concorso di ammissione ex L. 264/99 dell’a.a.
2021/2022, alla data di emanazione del presente bando per il rilascio del nulla osta per l’iscrizione ad anni di
corso successivi al primo dell’a.a. 2021/2022 risultano non coperti e vacanti i posti come indicati in tabella:
CORSO DI LAUREA

corso di laurea magistrale a ciclo unico
CLM-cu in MEDICINA E CHIRURGIA
corso di laurea magistrale a ciclo unico
CLM-cu in ODONTOIATRIA
E PROTESI DENTARIA

corso di laurea triennale in
INFERMIERISTICA

Posti disponibili
per candidati/e dei paesi UE e dei paesi non UE residenti in
Italia, di cui all’art. 39, co. 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
3 posti al IV anno coorte 2018/2019
5 posti al VI anno coorte 2016/2017
3 posti al III anno coorte 2019/2020
6 posti al IV anno coorte 2018/2019
5 posti al V anno coorte 2017/2018
3 posti al VI anno coorte 2016/2017
8 posti al III anno coorte 2019/2020 sede dell’Aquila

1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Uffici della Didattica
Segreteria Studenti Area Medica

corso di laurea triennale in
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

corso di laurea triennale in
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

corso di laurea triennale in
FISIOTERAPIA

corso di laurea triennale in
TECNICHE DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

corso di laurea triennale in
TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA

corso di laurea triennale in
IGIENE DENTALE

corso di laurea triennale in
OSTETRICIA

corso di laurea triennale in
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA

corso di laurea magistrale in
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA
PREVENZIONE

corso di laurea magistrale in
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE DIAGNOSTICHE

1 posto al III anno coorte 2019/2020
1 posto al III anno coorte 2019/2020
1 posto al II anno coorte 2020/2021
1 posto al III anno coorte 2019/2020
1 posto al II anno coorte 2020/2021
1 posto al III anno coorte 2019/2020
1 posto al II anno coorte 2020/2021
1 posto al III anno coorte 2019/2020
2 posti al III anno coorte 2019/2020
2 posti al III anno coorte 2019/2020
3 posti al II anno coorte 2019/2020
1 posto al II anno coorte 2019/2020

Eventuali posti che si rendessero disponibili nell’a.a. 2021/2022, in relazione ai contingenti ministeriali a
suo tempo definiti per il primo anno nei decreti annuali di programmazione, rappresenteranno disponibilità
per l’a.a. 2022/2023.
A norma dell’Allegato n. 2 al D.M. MUR del 25 giugno 2021 n. 730, punti 12 e 13, non saranno accolte le
domande che dovessero pervenire con tempi e/o modalità non disciplinati dal presente bando.
2. Norme e requisiti di ammissione
La domanda di nulla osta per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo deve essere presentata
esclusivamente nel limite dei posti disponibili per ciascun corso di laurea, anno di corso e relativa coorte
accademica iniziale riferita alla durata legale del corso di laurea, di cui al precedente art. 1.
A tal fine non è richiesto il superamento della prova di ammissione, di cui alla Legge n. 264/99.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per il rilascio del nulla osta coloro che siano in
possesso dei requisiti prescritti per ciascuna categoria di candidati/candidate di seguito elencata.
-1- Iscritti in corso per l’a.a. 2020/2021 con iscrizione da regolarizzare in corso nell’a.a. 2021/2022:
a) ai CLM-cu in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria di altre Università italiane
ovvero comunitarie ovvero extracomunitarie, per proseguire gli studi al medesimo corso di laurea
(da MEDICINA a MEDICINA, da ODONTOIATRIA ad ODONTOIATRIA), purché in possesso di
almeno il 50% dei crediti formativi universitari (CFU) complessivamente previsti per gli anni
precedenti quello per cui si fa domanda d’iscrizione ad anni di corso successivi al primo. I crediti
formativi, certificabili dall’Ateneo di provenienza, devono essere acquisiti in insegnamenti
convalidabili dalla Commissione competente, con giudizio esclusivo ed insindacabile, in relazione
all’ordinamento degli studi del CLM-cu in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi
Dentaria di questo Ateneo.
b) allo stesso corso di laurea triennale delle Professioni Sanitarie di altre Università italiane, per
proseguire gli studi al medesimo corso di laurea di questo Ateneo.
-2- Iscritti in corso per l’a.a. 2020/2021 con iscrizione da regolarizzare in corso nell’a.a. 2021/2022:
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a) al CLM-cu in Medicina e Chirurgia di questo o di altro Ateneo italiano per l’ammissione al CLMcu in Odontoiatria e Protesi Dentaria
b) al CLM-cu in Odontoiatria e Protesi Dentaria di questo o di altro Ateneo italiano per l’ammissione
al CLM-cu in Medicina e Chirurgia;
c) ad altro corso di laurea di questo o di altro Ateneo italiano per l’ammissione ai CLM-cu in
Medicina e Chirurgia ovvero in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
d) ad un corso di laurea triennale delle Professioni Sanitarie di questo Ateneo per l’ammissione ad
altro corso di laurea triennale delle Professioni Sanitarie di questo Ateneo, purché abbiano indicato,
all’atto dell’iscrizione al concorso ex L. 264/99, la preferenza per il corso di studi per il quale
chiedono l’ammissione.
Solo per i casi di cui alle lettere a), b) e c) i candidati e le candidate devono essere in possesso di almeno il
50% dei crediti formativi universitari (CFU) complessivamente previsti per gli anni precedenti quello per
cui si fa domanda d’iscrizione ad anni di corso successivi al primo.
I crediti formativi, certificabili dall’Ateneo di provenienza, devono essere acquisiti in insegnamenti
convalidabili dalla Commissione competente, con giudizio esclusivo ed insindacabile, in relazione
all’ordinamento degli studi del CLM-cu in Medicina e Chirurgia ovvero del CLM-cu in Odontoiatria e
Protesi dentaria.
-3- Laureati e Laureate in Università italiane purché in possesso di almeno il 50% dei CFU
complessivamente prescritti dai rispettivi ordinamenti degli studi di questo Ateneo ed acquisiti negli anni di
corso precedenti a quello per il quale si concorre:
a) in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) per l’ammissione al CLM-cu in Odontoiatria e Protesi
Dentaria;
b) in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46) per l’ammissione al CLM-cu in Medicina e
Chirurgia;
c) ad altro corso di laurea per l’ammissione ai CLM-cu in Medicina e Chirurgia ovvero in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, purché in possesso di almeno il 50% dei CFU complessivamente
prescritti dai rispettivi ordinamenti degli studi di questo Ateneo ed acquisiti negli anni di corso
precedenti a quello per il quale si concorre.
I crediti formativi, certificabili dall’Ateneo di provenienza, devono essere acquisiti in insegnamenti
convalidabili dalla Commissione competente, con giudizio esclusivo ed insindacabile, in relazione
all’ordinamento degli studi del CLM-cu in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria di
questo Ateneo.
-4- Coloro che siano in possesso di titolo estero per la valutazione di equipollenza, fatte salve le procedure
in materia previste dal Ministero della Salute.
Per i documenti da presentare si fa espresso rinvio all’informativa di Ateneo, pubblicata alla seguente
pagina web https://www.univaq.it/section.php?id=1236. Nel caso di richieste superiori al numero dei posti
disponibili, è redatta apposita graduatoria con i criteri del successivo art. 8.
Per carriere universitarie riferibili al CLM-cu in Medicina e Chirurgia ed al CLM-cu in Odontoiatria e
Protesi Dentaria percorse in Università non italiane, comunitarie o extracomunitarie, la competente
Commissione valuta i corsi di laurea esteri e ne dichiara la corrispondenza con i corrispondenti corsi di
laurea italiani.
La competente Commissione subordina l’ammissibilità ad anno di corso successivo al primo di studenti e
studentesse provenienti da Università estere, all’accertamento rigoroso del percorso formativo compiuto
presso l’Università estera di provenienza, anche con riferimento agli standard formativi universitari
italiani e con segnato riguardo a:
- peculiarità del corso di laurea;
- esami di profitto superati rispetto agli esami previsti dall’ordinamento del corso di studi di questo
Ateneo, con riferimento all’anno d’iscrizione;
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-

congruità dei programmi didattici di ciascun insegnamento per il quale è stato superato l’esame di
profitto presso l’Ateneo estero;
frequenze maturate, esami superati e crediti formativi (CFU) acquisiti;
studi teorici compiuti ed esperienze pratiche (tirocini, attività cliniche).

3. Assegnazione dei posti per i CLM-cu in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria
I posti disponibili di cui al precedente art. 1 sono attribuiti con i criteri e le priorità disciplinate dal
Regolamento di Ateneo in materia - D.R. rep. n. 1473/2016.
L’assegnazione seguirà il criterio dei posti residui, in relazione all’ordine di precedenza stabilito dal
richiamato Regolamento di Ateneo:
Art.2 p.to -1- lett. a) Studenti e studentesse con iscrizione in corso per l’a.a. 2020/2021, da regolarizzare
in corso per l’a.a. 2021/2022, che proseguono gli studi al medesimo corso di laurea;
se residuano posti dopo l’assegnazione alla tipologia -1- lett. a)
si procede all’assegnazione per la tipologia -2- e -3Art.2 p.to -2- Iscritti in corso per l’a.a. 2020/2021 con iscrizione da regolarizzare in corso nell’a.a.
2021/2022:
a)
al CLM-cu in Medicina e Chirurgia di questo o di altro Ateneo italiano per l’ammissione al CLMcu in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
b)
al CLM-cu in Odontoiatria e Protesi Dentaria di questo o di altro Ateneo italiano per l’ammissione
al CLM-cu in Medicina e Chirurgia;
c)
ad altro corso di laurea di questo o di altro Ateneo italiano per l’ammissione ai CLM-cu in
Medicina e Chirurgia ovvero in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
Art.2 p.to -3- Laureati e Laureate in Università italiane
d)
in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) per l’ammissione al CLM-cu in Odontoiatria e Protesi
Dentaria;
e)
in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46) per l’ammissione al CLM-cu in Medicina e
Chirurgia;
f)
ad altro corso di laurea per l’ammissione ai CLM-cu in Medicina e Chirurgia ovvero in
Odontoiatria e Protesi Dentaria,
se residuano posti dopo l’ulteriore l’assegnazione alla tipologia -2- e -3si procede all’assegnazione per la tipologia -4Art.2 p.to -4-

Coloro che siano in possesso di titolo estero per la valutazione di equipollenza

4. Assegnazione dei posti per i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie
L’assegnazione seguirà il criterio dei posti residui, in relazione all’ordine di precedenza stabilito dal
richiamato Regolamento di Ateneo:
-1- 2- Studenti e studentesse con iscrizione in corso per l’a.a. 2020/2021 da regolarizzare in corso per l’a.a.
2021/2022
- che proseguono gli studi dal medesimo corso di laurea sanitaria di altre Università italiane;
- già iscritti/e ad un corso di laurea di area sanitaria di questo Ateneo per l’ammissione ad altro corso di
laurea triennale di questo Ateneo
se residuano posti dopo l’assegnazione -1- 2si procede all’assegnazione per la tipologia -4Art.2 p.to -4-

Coloro che siano in possesso di titolo estero per la valutazione di equipollenza

4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Uffici della Didattica
Segreteria Studenti Area Medica

5. Modalità e termini di presentazione della domanda di nulla osta
La domanda di nulla osta e i documenti attestanti la carriera universitaria devono essere presentati
esclusivamente con modalità telematica, tramite accesso all’applicazione informatica disponibile al seguente
indirizzo web
https://pica.cineca.it/univaq
La domanda deve essere presentata entro e non oltre 15 giorni (termine perentorio) decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nell’Albo Ufficiale di Ateneo.
La pubblicità del presente bando è curata altresì sul sito internet di Ateneo, nella sezione didattica-offerta
formativa-corsi di laurea e laurea magistrale, in corrispondenza dei corsi di laurea cui è riferita la selezione.
Non sono ammesse modalità diverse da quella telematica per la presentazione della domanda di nulla osta
e/o dei documenti inerenti la selezione.
Registrazione sulla piattaforma pica.cineca - Per la registrazione sulla piattaforma informatica è necessario
avere un indirizzo di posta elettronica; in alternativa, si può accedere tramite il Sistema Pubblico di Identità
Digitale (SPID).
Compilazione della domanda sulla piattaforma pica.cineca - La domanda deve essere compilata in ogni
campo previsto dalla procedura telematica: i candidati e le candidate devono inserire tutti i dati richiesti ed
allegare, ove presente l’opzione “carica/scegli il file”, i documenti in formato elettronico PDF.
Non saranno oggetto di valutazione gli allegati che risulteranno non leggibili.
Ogni sezione della domanda è strutturata sotto forma di autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
Entro la scadenza di presentazione della domanda, il sistema consente di salvare la domanda in modalità
“bozza”.
Coloro che sono iscritti allo stesso corso di laurea di Atenei italiani devono presentare:
1) domanda di nulla osta per il trasferimento, nell’apposita sezione;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti:
- gli esami superati, ad esclusione di prove parziali, con indicazione delle date di sostenimento
dell’esame, delle relative votazioni e dei crediti formativi CFU acquisiti,
- la denominazione dei SSD (settori scientifici disciplinari) relativi agli esami di profitto superati,
- l’elenco dei corsi di insegnamento frequentati, per i quali non sia stata ancora sostenuto il
relativo esame, con l’indicazione dei relativi SSD e CFU;
3) versamento valutazione domanda di 50,00 Euro;
4) piano degli studi del corso di laurea di provenienza, riferito alla coorte accademica d’iscrizione;
5) programmi didattici dettagliati, degli esami sostenuti e dei corsi di insegnamento frequentati;
6) documento d’identità valido, fronte/retro.

Gli studenti e le studentesse comunitari/e o extracomunitari/e iscritti/e allo stesso corso di laurea
magistrale a ciclo unico di Atenei esteri devono presentare:
1) domanda di nulla osta per l’ammissione, nell’apposita sezione;
2) certificazione in lingua originale rilasciata dall’Università estera, corredata delle relative traduzione e
legalizzazione della firma e/o delle firme apposte sul certificato originale, che attesti:
a) tutti gli anni d’iscrizione in corso, con l’indicazione dei relativi anni accademici;
b) gli esami superati, con indicazione delle date di sostenimento, delle relative votazioni e dei crediti
formativi CFU/ECTS acquisiti o in alternativa le ore di insegnamento frontale previste, la
denominazione dei SSD (settori scientifici disciplinari) degli esami di profitto di corsi integrati superati
ed elenco dei corsi di insegnamento frequentati, per i quali non sia stata ancora sostenuto il relativo
esame, con l’indicazione dei relativi SSD e CFU;
c) l’attività di tirocinio pratico e l’attività di laboratorio;
d) la scala di valutazione da cui risultino i voti minimo e massimo per il superamento degli esami, che
consenta alla Commissione didattica la lettura dei voti e dei crediti formativi, al fine del
riconoscimento degli esami superati.
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3) piano degli studi del corso di laurea di provenienza e relativi programmi dei corsi redatti in lingua
originale, tradotti e legalizzati;
4) versamento valutazione domanda di 50,00 Euro;
5) documento d’identità valido, fronte/retro.
IMPORTANTE - Tutta la documentazione rilasciata da Atenei esteri deve essere rigorosamente prodotta su
carta intestata dell’Università di provenienza con firma dei funzionari preposti e timbro dell’Ateneo e deve
essere legalizzata dalle Autorità Diplomatiche Italiane presenti nel Paese di provenienza.
All’atto dell’iscrizione a seguito di rilascio del nulla osta, tutti i documenti in lingua estera e le relative
traduzioni e legalizzazioni devono essere rigorosamente prodotti nella forma di documenti non slegati,
provvisti dei necessari timbri contestuali di unione, da cui deve evincersi in modo inequivocabile la
corrispondenza tra documento originale, traduzione e legalizzazione.

Firma della domanda sulla piattaforma pica.cineca – La domanda deve essere obbligatoriamente firmata
utilizzando una delle seguenti modalità:
- con firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al/alla
titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un
portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card
o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma
Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il/la titolare potrà sottoscrivere la
domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- se non si dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote
che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul
proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo
digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione “.p7m” che dovrà essere
nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione
della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale
documento e l'originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda;
- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il/la titolare deve salvare
sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e
apporre firma autografa completa sull’ultima pagina dello stampato. Tale documento completo
di firma deve essere prodotto in PDF via scansione, ed il file così ottenuto deve essere caricato
sul sistema.
Nel caso di accesso con SPID non è necessario firmare la domanda.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
automaticamente dal sistema informatico, con l’invio di relativa ricevuta tramite posta elettronica.
Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda di nulla osta, il sistema informatico non
consente più né l’accesso alla piattaforma telematica né l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda è attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso fornito
automaticamente dall’applicazione informatica, deve essere indicato per qualsiasi comunicazione inerente la
selezione.
Le domande che dovessero pervenire tramite procedura telematica oltre il termine di scadenza prescritto dal
bando, nel caso di eventuale malfunzionamento della procedura telematica, non potranno essere prese in
considerazione.
Dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione non è
ammessa alcuna integrazione di documentazione.
Per eventuali problemi tecnici/informatici, i candidati e le candidate devono prontamente contattare il
supporto tecnico/informatico, all’indirizzo univaq@cineca.it.
Non saranno ritenute valide e comporteranno l’esclusione dalla selezione, le domande:
1. prive dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 2;
2. prodotte oltre il termine inderogabile di scadenza;
3. non correttamente compilate, incomplete o prive dei documenti richiesti;
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4.
5.

non conformi alla vigente normativa italiana in tema di certificazioni estere;
mancata sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione secondo le modalità previste
dal presente bando, ad eccezione dei casi di accesso con SPID;
6. mancanza della copia di un valido documento di identità.
6. Ammissione alla procedura del nulla osta
L’ammissione dei candidati alla procedura del nulla osta è disposta con Decreto Rettorale, pubblicato
nell’Albo Ufficiale disponibile sul sito web di Ateneo e pubblicato sul sito internet www.univaq.it, all’esito
delle verifiche amministrative dei documenti e del possesso dei requisiti relativi agli anni accademici
d’iscrizione nel caso di proseguimento studi ed alle iscrizioni in corso.
Per coloro che partecipano alla selezione per l’accesso ai CLM-cu in Medicina e Chirurgia o al CLM-cu in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, a seguito della valutazione dei crediti formativi universitari (CFU) di cui al
precedente art. 2, la Commissione d’esame dà atto dell’ammissibilità negli atti della selezione.
L'Ateneo può comunque disporre, in ogni momento, l'esclusione per difetto dei requisiti.
In caso di dichiarazione errata o non veritiera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è disposta l’esclusione
dalla selezione ovvero la decadenza dall’iscrizione, anche se sono stati superati esami di profitto. Si
applicano in tal caso le sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28
dicembre 2000, n. 445).
IMPORTANTE

I candidati e le candidate sono tenuti a prendere visione del Decreto Rettorale di ammissione affisso
nell’Albo Ufficiale dell’Università, presente sul sito internet di Ateneo e reso pubblico tramite lo stesso sito
internet www.univaq.it. La pubblicazione ha valore di notifica ufficiale e non si dà luogo a comunicazioni
personali.
7. Commissioni
Per i CLM-cu in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria la valutazione è svolta da apposita
Commissione proposta dal Direttore del Dipartimento MeSVA (Medicina clinica, sanità pubblica, scienze
della vita e dell'ambiente) e nominata con Decreto Rettorale affisso nell’Albo Ufficiale dell’Università,
presente sul sito web di Ateneo e reso pubblico tramite lo stesso sito internet www.univaq.it.
Per i corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie, la valutazione è svolta dalle competenti
Commissioni didattiche dei CAD di riferimento per ciascun corso di laurea sanitaria.
8. Graduatorie di merito
Le Commissioni procedono alla valutazione analitica delle domande ammesse con provvedimento rettorale,
in applicazione dei seguenti criteri:
a) congruità tra i programmi didattici dei corsi di insegnamento degli esami sostenuti presso
l’Università di provenienza con i programmi degli omologhi corsi di studio di questo Ateneo;
b) esami sostenuti e registrati presso l’Università di provenienza alla data di presentazione della
domanda di nulla osta – ad esclusione dei parziali/moduli – e relative votazioni;
c) numero dei CFU/ECTS acquisiti.
Per l’assegnazione dei posti del CLM-cu in Medicina e Chirurgia e del CLM-cu in Odontoiatria e Protesi
Dentaria, si procede prioritariamente alla valutazione dei candidati e delle candidate di cui all’art.2 p.to -1lett. a), come segue:
a) nel caso di domande inferiori al numero dei posti, a seguito del riconoscimento crediti, la
Commissione redige la graduatoria di merito;
b) nel caso di domande superiori al numero di posti, la Commissione stabilisce lo svolgimento di
apposita prova selettiva; di detta prova è data comunicazione con avviso pubblicato sul sito internet
di Ateneo www.univaq.it.
Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
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per ogni risposta esatta
punti
1,5
per ogni risposta errata
punti
meno 0.4 (-0,4)
per ogni risposta omessa
punti
0
La prova, che consisterà nella soluzione di 60 (sessanta) quesiti, s’intende superata con un punteggio minimo
pari a 20 (venti) punti.
Con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo www.univaq.it è reso noto l’esito della prova.
A parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
La Commissione d’esame redige due graduatorie di merito, distinte per corso di laurea.
Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, ciascuna Commissione di riferimento redige apposita
graduatoria di merito.
Coloro che siano in possesso di certificato d’invalidità uguale o superiore al 66% o di disabilità con
certificazione di cui alla L. n. 104/1992 art. 3, co. 3, collocati in posizione utile in graduatoria hanno titolo di
preferenza rispetto ai candidati ed alle candidate che non rientrano nelle predette categorie.
L’eventuale richiesta di adattamenti per lo svolgimento della prova selettiva di candidati e candidate con
certificazione d’invalidità o handicap, di cui alla legge n. 104/1992, o di candidati e candidate con diagnosi
di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010, deve essere inviata alla segreteria
studenti area medica, entro e non oltre la scadenza del bando, utilizzando i moduli disponibili sul sito web di
Ateneo www.univaq.it, nella sezione Disabilità.
Le graduatorie per il rilascio del nulla osta sono approvate con Decreto Rettorale pubblicato nell’Albo
Ufficiale disponibile sul sito web di Ateneo e pubblicato sul sito internet www.univaq.it.
IMPORTANTE

Le graduatorie per il rilascio del nulla osta sono pubblicizzate sul sito internet di Ateneo www.univaq.it ed
hanno valore di comunicazione ufficiale ai candidati.
Coloro che non regolarizzano l’iscrizione secondo le modalità ed i termini sopra indicati sono considerati
rinunciatari, con conseguente perdita del diritto all’iscrizione. Si dà luogo in tal caso a scorrimento della
graduatoria di merito, fino a concorrenza dei posti dichiarati disponibili, di cui all’art. 1 del presente bando.
9. Modalità e termini per il trasferimento da altri Atenei
o per il passaggio interno a corsi di laurea sanitaria triennali di questo Ateneo
I vincitori e le vincitrici devono regolarizzare l’iscrizione entro 7 giorni, esclusi i festivi, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie, con le modalità che saranno
dettagliatamente descritte contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie di merito.
Gli studenti che effettuano un passaggio di corso per le lauree triennali delle Professioni Sanitarie, devono
presentare la domanda di Passaggio interno.
Gli studenti che effettuano il trasferimento devono seguire le modalità per l’iscrizione di seguito indicate.
Effettuare la registrazione dei propri dati:
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. Per i campi da compilare saranno fornite
istruzioni di dettaglio nel decreto rettorale di rilascio del nulla osta.
Presentare i seguenti documenti:
a) modulo d’immatricolazione ovvero di pre-immatricolazione;
b) ricevuta del versamento della tassa regionale comprensiva dell’imposta di bollo di importo pari a €.
156,00. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con pagoPA;
c) certificato di vaccinazione antitubercolare in caso di esito negativo del test Mantoux (il tine test non
costituisce vaccinazione). In mancanza di vaccinazione lo studente deve obbligatoriamente
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consegnare
la
dichiarazione
sostitutiva,
al
link
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=145&item=allegato1
d) solo per studenti in possesso di titolo di maturità conseguito all’estero, titolo di studio in
originale tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore da cui risultino il voto finale, il sistema di
valutazione in uso nel Paese (voto minimo e voto massimo) dove il titolo è stato conseguito
e) solo per studenti iscritti allo stesso corso di laurea di Atenei italiani, ricevuta di avvenuta
richiesta di trasferimento, rilasciata dall’Università di provenienza.

10. Informativa in materia di trattamento dei dati personali
A norma del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati e dalle candidate 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 per la
candidatura alla presente selezione sono trattati dall’Università degli Studi dell’Aquila, titolare del
trattamento, esclusivamente per le finalità di gestione della prova selettiva. Il conferimento di tali dati,
trasmessi altresì al MUR/CINECA, che restano conservati per cinque anni dal momento dell’iscrizione
online alla prova, è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla prova medesima. Ai candidati ed alle candidate sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del
citato Regolamento. Decorso il termine di conservazione, i dati sono resi anonimi. L'informativa, da rendersi
ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento, è disponibile e consultabile tramite segreteria virtuale.
11. Trasparenza delle fasi del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 è garantita la trasparenza di tutte le fasi del procedimento. Responsabili del
procedimento di selezione sono i Presidenti delle Commissioni, di cui al precedente art.7. Il Responsabile del
procedimento amministrativo è il Funzionario Responsabile della segreteria studenti area medica. Nel caso di
svolgimento della prova selettiva, di cui al precedente art.8, il personale di Ateneo addetto alla vigilanza è
nominato con Decreto del Direttore Generale. Il presente Decreto è affisso nell’Albo Ufficiale disponibile sul
sito web di Ateneo e pubblicato sul sito internet www.univaq.it. Contatti e riferimenti della segreteria
studenti area medica sono consultabili alla pagina web https://www.univaq.it/section.php?id=1725.
Firmato dal Rettore

L’Aquila, 29/11/2021

IL RETTORE
F.to Prof. Edoardo Alesse

Data di pubblicazione 03/12/2021
Data di presentazione delle domande dal 4/12/2021 al 20/12/2021

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.

9

