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

Rep. n 776/2019
Prot. n. 32959 del 26.7.2019
Anno 2019 fasc. V

Bando
di selezione per il nulla osta all’ammissione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di laurea
di Area Medica e di Area Sanitaria - a.a. 2019/2020

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTE

ACCERTATI
VISTO

LA RETTRICE
la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 1/2015;
il decreto rettorale D.R. rep. n. 1026/2016 del 2.8.2016 prot. n. 23659, 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 D.M. MIUR 28 marzo 2019 n. 277, in particolare l’ allegato 2 punti 11, 12 e 13;
il decreto rettorale D.R. rep. n. 657/2019 del 2.7.2019 prot. n. 28274, recante 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. 2019/2020;
le disposizioni interministeriali, recanti Procedure per l'ingresso, il soggiorno e
l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore
in Italia anno accademico 2019-2020;
i posti resisi vacanti a seguito di trasferimenti, rinunce e abbandoni degli studi nell’a.a.
2018/2019, per ciascun corso di laurea, anno di corso e rispettive coorti accademiche;
il verbale n.168 del 16 luglio 2019 del Consiglio Allargato del Dipartimento di Medicina
Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente (MeSVA), acquisito agli atti
con prot. n. 32130 del 23.7.2019;

DECRETA
1. Posti disponibili per l’a.a. 2019/2020
Per il rilascio del nulla osta al trasferimento ovvero al passaggio ai corsi di laurea di Area Medica e di Area
Sanitaria per l’a.a. 2019/2020, sono disponibili i posti indicati in tabella:

CORSO DI LAUREA

N. POSTI PER COMUNITARI E NON
COMUNITARI DI CUI ALL’ART. 26
DELLA LEGGE N. 189/2002

N. POSTI PER NON
COMUNITARI NON
RICOMPRESI
NELL’ART. 26
DELLA LEGGE
N. 189/2002

corso di laurea magistrale a ciclo unico in
MEDICINA E CHIRURGIA

5 posti al III anno coorte 2017/2018
5 posti al IV anno coorte 2016/2017
4 posti al V anno coorte 2015/2016
5 posti al VI anno coorte 2014/2015

0 (zero)

corso di laurea magistrale a ciclo unico in
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

4 posti al III anno coorte 2017/2018
4 posti al IV anno coorte 2016/2017
1 posto al V anno coorte 2015/2016

0 (zero)

2 posti al II anno coorte 2018/2019
5 posti al III anno coorte 2017/2018

0 (zero)

1 posto al III anno coorte 2017/2018

0 (zero)

2 posti al III anno coorte 2017/2018

0 (zero)

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

1

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

TECNICA DELLA NEURO E
PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA
corso di laurea triennale in
FISIOTERAPIA
corso di laurea triennale in
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

1 posto al II anno coorte 2018/2019
1 posto al III anno coorte 2017/2018

0 (zero)

1 posto al II anno coorte 2018/2019

0 (zero)

2. Norme e requisiti di ammissione
La domanda di nulla osta al trasferimento ovvero al passaggio per l’iscrizione ad anni di corso successivi al
primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti, può essere presentata esclusivamente nel
limite dei posti, di cui al precedente art. 1, considerato il principio, ineludibile della intervenuta
disponibilità di posti a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’a.a. 2018/2019, in relazione ai posti
a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione.
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 i candidati in
possesso dei requisiti di ammissione riportati nell’elencazione che segue.
Studenti iscritti in corso per l’a.a. 2018/2019, con iscrizione da regolarizzare in corso, per il
proseguimento degli studi nell’a.a. 2019/2020 all’anno di corso immediatamente successivo:
a) ai CLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria di Università
italiane ovvero comunitarie ovvero extracomunitarie, per il trasferimento al medesimo corso di
laurea (da MEDICINA a MEDICINA, da ODONTOIATRIA ad ODONTOIATRIA);
b) allo stesso corso di laurea triennale delle Professioni Sanitarie di Università italiane, per il
trasferimento ai medesimi corsi di laurea;
Studenti iscritti in Atenei italiani:
a) al CLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per il trasferimento/passaggio al CLM a ciclo unico
in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
b) al CLM a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per il trasferimento/passaggio al CLM a
ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
c) ad un corso di laurea triennale delle Professioni Sanitarie di questo Ateneo per il passaggio ad altro
corso di laurea triennale delle Professioni Sanitarie di questo Ateneo;
d) ad altro corso di laurea per l’ammissione ai CLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ovvero in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, purché in possesso di almeno n. 25 CFU conseguiti in ciascun anno
d’iscrizione al corso di laurea di provenienza, ad eccezione dei due anni immediatamente precedenti
a quello di ammissibilità deliberato dalla Commissione competente, per i quali è necessario il
possesso di almeno 30 CFU complessivi dei quali almeno 5 CFU nell’anno immediatamente
precedente. 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 in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e
Protesi Dentaria di questo Ateneo.
Laureati:
a) al CLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) per l’ammissione al CLM a ciclo
unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
b) al CLM a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46) per l’ammissione al CLM a
ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
c) ad altro corso di laurea per l’ammissione ai CLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ovvero in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, purché in possesso di almeno n. 25 CFU conseguiti in ciascun anno
d’iscrizione al corso di laurea di provenienza, ad eccezione dei due anni immediatamente precedenti
a quello di ammissibilità deliberato dalla Commissione competente, per i quali è necessario il
possesso di almeno 30 CFU complessivi dei quali almeno 5 CFU nell’anno immediatamente
precedente. I crediti formativi, certificabili dall’Ateneo di provenienza, devono essere acquisiti in
insegnamenti convalidabili dalla Commissione competente, con giudizio esclusivo ed insindacabile,
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in relazione all’ordinamento degli studi del CLM in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e
Protesi Dentaria di questo Ateneo.
Per le carriere universitarie in Medicina e Chirurgia ovvero in Odontoiatria e Protesi Dentaria percorse
presso Università comunitarie ovvero extracomunitarie, la Commissione valuta il corso di laurea estero e ne
dichiara la corrispondenza con il medesimo corso di laurea italiano.
La Commissione subordina l’ammissibilità ad anno di corso successivo al primo di studenti provenienti da
Atenei esteri, all’accertamento rigoroso del percorso formativo compiuto presso l’Ateneo 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;
- 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. Criteri e priorità per l’assegnazione dei posti
I posti disponibili di cui al precedente art. 1, sono assegnati secondo i criteri e le priorità di seguito indicati:
I. Vincitori del concorso di ammissione ai CLM a ciclo unico in Medicine e Chirurgia e in
Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2019/2020 presso questo Ateneo, che hanno
un’abbreviazione di carriera, con ammissibilità ad anno di corso successivo al primo.
II.
a) Studenti con iscrizioni in corso per l’a.a. 2018/2019 da regolarizzare in corso per
l’a.a. 2019/2020 che si trasferiscono dal medesimo corso di laurea di altra Università;
b) Studenti iscritti in Atenei italiani al CLM in Medicina e Chirurgia per il
trasferimento/passaggio al CLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria ovvero iscritti al
CLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria per il trasferimento/passaggio al CLM in
Medicina e Chirurgia;
c) Laureati in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria
(classe LM-46) per l’ammissione ai CLM in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e
Protesi Dentaria;
d) Iscritti ad altro corso di laurea di Atenei italiani, per l’ammissione al CLM in
Medicina e Chirurgia o al CLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
e) Laureati ad altro corso di laurea di Atenei italiani, per l’ammissione al CLM in
Medicina e Chirurgia o al CLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
III. Coloro che siano in possesso del medesimo titolo di studio universitario estero di cui chiedono
il riconoscimento, fatte salve le procedure in materia previste dal Ministero della Salute. Per i
documenti
da
presentare,
si
rinvia
all’informativa
di
Ateneo
https://www.univaq.it/section.php?id=123;http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table
=modulo&id=157&item=allegato1. Nel caso di richieste superiori al numero dei posti
disponibili, è redatta apposita graduatoria con i criteri del successivo art. 7.
Studenti già iscritti ad un corso di laurea triennale delle Professioni Sanitarie di questo Ateneo a seguito
del superamento del concorso di ammissione presso questa sede universitaria, che presentano, senza
ripetere la prova di ammissione, domanda di nulla osta al passaggio ad altro corso di laurea sanitaria di
questo Ateneo, purché abbiano indicato, al momento dell’iscrizione al concorso, la preferenza per il corso
di studi per il quale chiedono il passaggio.
4. Modalità e termini di presentazione della domanda di nulla osta
La domanda di nulla osta, sottoscritta e corredata di tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata
direttamente agli sportelli della Segreteria studenti area medica dal

29 luglio 2019 ed entro e non oltre le ore 13:00 (GMT+2) del 30 agosto 2019
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oppure spedita a mezzo raccomanda A/R entro e non oltre il 30 agosto 2019 all’Ufficio Protocollo di
Ateneo, sito presso la sede del Rettorato - Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2, 67100 L'Aquila.
Per le domande inviate a mezzo posta fa fede unicamente la data di acquisizione al Protocollo Ufficiale
di Ateneo; non fa fede il timbro postale.
***L’Ateneo resterà chiuso nei giorni 12, 13, 14 e 16 agosto 2019.
Non saranno ritenute valide e comporteranno l’esclusione dei candidati dalla selezione, le domande:
1. prive dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 2;
2. pervenute oltre il termine inderogabile di scadenza;
3. non correttamente compilate, incomplete o prive dei documenti richiesti;
4. non conformi alla vigente normativa italiana in tema di certificazioni estere.
Gli studenti iscritti allo stesso corso di laurea di Atenei italiani devono presentare:
1) domanda di nulla osta per il trasferimento, da redigere utilizzando l’Allegato 1;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, da redigere utilizzando l’Allegato 2, 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) domanda proseguimento studi corredata del versamento di 50,00 Euro (per trasferimenti da altri
Atenei) ovvero del versamento di 40,00 Euro (per passaggi interni), redatta utilizzando il modulo
disponibile
sul
sito
internet
di
Ateneo
www.univaq.it
al
seguente
link
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=159&item=allegato1;
4) è possibile completare le informazioni richieste, integrando l’autocertificazione con idonea
documentazione rilasciata dalla Segreteria studenti dell’Ateneo di provenienza;
5) copia del piano degli studi del corso di laurea di provenienza, riferito alla coorte accademica
d’iscrizione;
6) copia dei programmi didattici dettagliati, degli esami sostenuti e dei corsi di insegnamento
frequentati;
7) copia del documento d’identità valido fronte/retro.

Gli studenti comunitari o extracomunitari iscritti allo stesso corso di laurea magistrale a ciclo unico di
Atenei esteri devono presentare:
1) domanda di nulla osta per l’ammissione, da redigere utilizzando l’Allegato 1;
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 (un credito formativo universitario equivale a 25 ore di impegno
globale acquisito come attività didattica frontale, di laboratorio, di tirocinio o studio personale) 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) 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, ai fini del
riconoscimento degli esami superati.
3) piano degli studi del corso di laurea di provenienza e relativi programmi dei corsi redatti in lingua
originale, tradotti e legalizzati;
4) domanda proseguimento studi corredata del versamento di 50,00 Euro; il modulo è disponibile sul
sito
di
ateneo
www.univaq.it,
al
seguente
link
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=156&item=allegato1;
5) copia del documento d’identità valido fronte/retro.
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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.
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.

5. 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 nella
sezione Corsi di laurea ad accesso programmato, all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di
ammissione stabiliti dall’art. 2.
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. 445/2000 i candidati sono esclusi dal
rilascio del nulla osta o, se già iscritti, decadono dall’iscrizione, anche se hanno già sostenuto esami. 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 DPR 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 di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
IMPORTANTE
I candidati sono tenuti a prendere visione del Decreto Rettorale di ammissione pubblicizzato sul sito
internet di Ateneo www.univaq.it. La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale ai candidati e non
si dà luogo a comunicazioni personali.

6. Commissioni
Per i CLM a ciclo unico 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 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,
nella sezione Corsi di laurea ad accesso programmato.
Per i corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie, la valutazione è svolta dalla competente
Commissione didattica del CAD di riferimento, di ciascun corso di laurea.
7. 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.
Nel rispetto delle priorità stabilite dal precedente art. 3, a conclusione del secondo scorrimento della
graduatoria nazionale di accesso programmato del MIUR/CINECA, fissato dal D.M. MIUR n. 277/2019 alla
data del 9 ottobre 2019, la Commissione redige per i vincitori del concorso di ammissione dell’a.a.
2019/2020, di cui all’art.3 punto I due graduatorie, una per il CLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e
una per il CLM a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Con riferimento a ciascun corso di laurea ed all’anno di corso, solo all’esito della prioritaria assegnazione dei
posti ai vincitori, si procede come segue per i candidati di cui all’art. 3, p.to II:
a) nel caso di domande inferiori al numero dei posti, gli eventuali posti residui non coperti e rimasti
vacanti, sono resi disponibili, previa valutazione della Commissione, per i candidati di cui all’art. 3,
p.to II;

5

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

b) nel caso di domande superiori al numero di posti, la Commissione stabilisce apposita prova di
selezione, di cui è data comunicazione ai candidati con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo
www.univaq.it, nella sezione Corsi di laurea ad accesso programmato.
Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
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 s’intende superata con un punteggio minimo pari a 20 (venti) punti.
Con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo www.univaq.it, nella sezione Corsi di laurea ad accesso
programmato, sono resi noti l’esito della prova ed i candidati ammessi alla valutazione di carriera.
La Commissione redige per i candidati di cui all’art. 3, p.to II due graduatorie, una per il CLM a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia e una per il CLM a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
A parità di punteggio, per ciascun corso di laurea e anno di corso, prevale il candidato con il maggior
numero di CFU riconosciuti.
Ad ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Gli eventuali posti rimasti vacanti a seguito di rinuncia, sono coperti con successivi scorrimenti di
graduatoria.
L’eventuale richiesta di adattamenti per lo svolgimento della prova di selezione di candidati con
certificazione d’invalidità di cui alla legge n. 104/1992 o di candidati con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010, deve essere presentata 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, alla pagina https://www.univaq.it/section.php?id=565.
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, nella sezione Corsi
di laurea ad accesso programmato.
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.
8. Modalità e termini per il trasferimento da altri Atenei
o per il passaggio interno a corsi di laurea sanitaria triennali di questo Ateneo
I candidati in possesso di nulla osta per il trasferimento/passaggio devono regolarizzare l’iscrizione presso
gli sportelli della Segreteria Studenti Area Medica entro 7 giorni, esclusi i festivi, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie.
Gli studenti che effettuano un passaggio di corso per le lauree triennali delle Professioni Sanitarie, devono
presentare solo la domanda in bollo di Passaggio interno, corredata della ricevuta del versamento, già
effettuato o da effettuare, per l’iscrizione all’a.a. 2019/2020 e del libretto dello studente.
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.
consegnare i seguenti documenti agli sportelli della Segreteria Studenti Area Medica:
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a) MODULO DI IMMATRICOLAZIONE (modulo riservato a coloro che non possono utilizzare la
procedura
on
line)
al
link
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=34&item=allegato1;

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
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.
IMPORTANTE
Gli studenti che non regolarizzano l’iscrizione secondo le modalità e i termini sopra indicati sono
considerati rinunciatari con conseguente perdita del diritto all’iscrizione.

9. Informativa in materia di trattamento 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. 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.
10. 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 di Commissione per ciascun corso di studi. Il Responsabile del
procedimento amministrativo è il Funzionario Responsabile della segreteria studenti area medica. Nel caso di
svolgimento della prova di cui al precedente art. 7, 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. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Studenti
Area Medica – Piazzale Salvatore Tommasi, 1- L’Aquila – tel. 0862.433674 – e-mail
sestubio@strutture.univaq.it. Orario di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10:00 alle
ore 13:00; martedì-giovedì 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.
Firmato dalla Rettrice

L’Aquila, 25.7.2019

LA RETTRICE
Prof.ssa Paola Inverardi
f.to Prof. Paola Inverardi

Copia conforme all’originale depositato agli atti.
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