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VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

IL RETTORE

la legge 9.5.1989, n. 168;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni
e integrazioni;
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;
la legge 31.5.1995, n. 218 ed in particolare l’art.19;
il D.M. 21.7.1997, n. 245, relativo al Regolamento in materia di accessi all’istruzione
universitaria e di connesse attività di orientamento”;
il D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
il D.P.R. 27.1.1998, n.25;
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e
successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare l’articolo 39, comma 5m e successive
modificazioni e integrazioni;
il D.M. 8.6.1999, n. 235, recante “Modificazioni ed integrazioni al Decreto Ministeriale 21
luglio 1997, n. 245”;
la legge 2.8.1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi universitari”, e in particolare,
gli articoli1, comma , lettera a) e 4, comma 1 e 1 bis;
il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante “Regolamento
recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare,
l’articolo 46;
lo Statuto di questa Università;
il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 8260 dell’11 giugno 2008, e
successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
la Legge 30.7.2002, n. 189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e,
in particolare, l’art.26;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali" e, in particolare, l’articolo 154, commi 4 e 5;
il D.M. 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”, approvato con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
il D.M. 16.3.2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le
classi dei corsi delle lauree magistrali;
il D.M. 31.10.2007, n. 544;
la legge 30.7.2012, n.122, articolo 44, comma 3 bis, che integra l’art. 4 della citata legge
n.264/1999, disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è
predisposta direttamente nella medesima lingua;
la legge 08.10.2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico”, e, in particolare l’art. 5, comma 4;
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il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013,
n.47, recante “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio e Valutazione periodica” come modificato dal decreto del Ministro
dell'Università e della Ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059;
l’avviso in data 2 aprile 2015, protocollo n.5154, con il quale il MIUR ha reso noto il
calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a
livello nazionale, per l’a.a. 2015/2016;VISTO
il decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca del 3/0/07/2015, n.464 con il quale sono state determinate le
modalità ed i contenuti delle prove di ammissione, per l’anno accademico 2015/2016, al corso
di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese ed è stato,
altresì, definito il numero dei posti assegnati a ciascuna Università;
DECRETA
Art.1

Disposizioni generali.
A seguito di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 luglio
2015, n. 464, per l’A.A. 2015/2016, l’ammissione degli studenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, a seguito di relativo accreditamento, avviene previo superamento
di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua
inglese, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’articolo 26 della
legge n.189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica.
La stessa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca avvalendosi di
Cambridge Assessment.
A seguito dell’espletamento della prova sarà prevista un’unica graduatoria nazionale di merito secondo le
modalità indicate nel successivo articolo 7.
Art.2

Numero dei posti e requisiti di ammissione
A seguito di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della
Ricerca 3 luglio 2015, n. 464, il numero provvisorio dei posti disponibili per le immatricolazioni, per l’A.A.
2015/2016, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso la
Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è determinato in posti, così ripartiti:

Denominazione del Corso

Laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia
(attivato in lingua inglese)

Comunitari e non comunitari
residenti in Italia, di cui alla
legge 30 luglio 2002, n. 189,
art.26

Non comunitari
non soggiornanti

Posti riservati a studenti
cinesi nell’ambito del
Progetto “Marco Polo”

22

7

1

Ai sensi di quanto previsto all’art.1, punto 3 del citato D.M. 464/2015, il succitato numero di posti potrà
essere incrementato, nei limiti del fabbisogno e della disponibilità degli Atenei, da successivo decreto di
programmazione degli accessi ai corsi di studio per l’anno accademico 2015/2016, in conformità a quanto
previsto dalla legge 264/1999.
Possono partecipare alla prova di ammissione:
i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini extra Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002, che siano in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale o titolo
equipollente;
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i cittadini extra Unione Europea non regolarmente soggiornanti in Italia, con un visto di breve durata
(tipo C schengen), ovvero senza visto per gli studenti con cittadinanza non soggetta a visto breve, in
possesso di un del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale
o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Possono partecipare al concorso anche gli studenti che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata almeno quadriennale o titolo equipollente entro l’anno scolastico 2014/2015.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione può disporre in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti ovvero per
dichiarazioni mendaci; tale provvedimento verrà notificato all’interessato mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
Art.3

Modalità, termini per la presentazione delle domande e sedi estere.
Per la partecipazione al concorso i candidati devono procedere, a decorrere dal giorno 6 luglio 2015 e
improrogabilmente entro e non oltre le ore 15:00 (GMT+1) del giorno 23 luglio 2015, pena esclusione,
dovrà procedere all’iscrizione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale
www.universitaly.it.
In fase di iscrizione i candidati sono tenuti a registrarsi sul sito universitaly indicando il proprio indirizzo di
posta elettronica, e a fornire, in ordine di preferenza, le sedi universitarie per le quali intendono far valere
la prova e l’eventuale possesso di certificazioni linguistiche. Qualora il candidato intenda sostenere la prova
in una sede italiana la prima opzione diventa automaticamente la sede presso la quale sarà sostenuta la
prova medesima. Tali opzioni sono irrevocabili dalle ore 15:00 (GMT+1) del giorno 23 luglio 2015,
termine di chiusura delle iscrizioni.
La predetta procedura è obbligatoria ai fini dello svolgimento della prova, pena esclusione dalla stessa.
Nel caso in cui i candidati intendano sostenere la prova all’estero devono altresì indicare la relativa sede
estera tra quelle indicate all’art.2, punto 6 del citato D.M. 464/201, che di seguito si riportano:
Start
time
(local
time)

Centre
Number

Country

City

Centre Name

AR602

Argentina

Buenos
Aires

Buenos Aires Open Centre 1

BR096

Brazil

Sao Paolo

Winner Idiomas

9:00

CN509

China

Beijing

School of International Education, Beijing Foreign
Studies University

19:00

CY011

Cyprus

Nicosia

Pascal Education

15:00

FR500

France

Paris

British School of Paris

14:00

DE010

Germany

Munich

Munchner Volkshochschule

14:00

GR804

Greece

Athens

Hellenic English Council

15:00

IN145

India

Haryana

Planet EDU Pvt Limited

17:30

IL011

Israel

Tel Aviv

Bar-llan University

15:00

PL090

Poland

Warsaw

Lang LTC

14:00

PT015

Portugal

Lisbon

International House Lisbon

13:00

QA001

Qatar

Doha

British Council Qatar

15:00

SA075

Saudi Arabia

Riyadh

National Company for Training & Education

15:00

ES439

Spain

Barcelona

Exams Catalunya

14:00

AE004

United Arab
Emirates

Dubai

Wisdom Educational Institute

16:00

9:00
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00800

United
Kingdom

London

London Metropolitan Institute

13:00

US243

USA

New York

International House New York

9:00

Il pagamento del contributo per sostenere la prova selettiva segue le modalità pubblicate sul portale
www.universitaly.it all’apertura delle iscrizioni.
Art.4

Candidati con disabilità e candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
I candidati con disabilità e i candidati con DSA (Disturbi Specifici dell’apprendimento), potranno fare
esplicita richiesta, in relazione alle proprie difficoltà, di ausili necessari e/o di eventuali tempi aggiuntivi
rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati, nonché di ulteriori misure atte a garantire pari
opportunità nell’espletamento della prova.
Per candidati con disabilità si fa riferimento ai candidati non vedenti, affetti da cecità assoluta o con un
residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi; ai candidati sordi, affetti da sordità dalla
nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata; candidati con percentuale d’invalidità civile pari o
superiore al 66%, ai candidati in possesso della certificazione di handicap prevista dalla L.104/92. Tali stati
devono risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
Per candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) si fa riferimento ai candidati con diagnosi di
dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, risultanti da apposita certificazione rilasciata da non più di tre
anni da strutture accreditate nel Paese di origine.
Ai candidati con DSA saranno concessi tempi aggiuntivi fino a un massimo del 30 per cento in più
rispetto a quello definito per la prova di ammissione.
La relativa richiesta, corredata da idonea certificazione medica, dovrà essere consegnata o fatta pervenire,
entro il termine del 7 agosto 2015, all’Area per la Gestione Conservazione e Tutela dei Documenti
Amministrativi – Settore Protocollo Riservato di questa Università – Piazza Umberto I, 1 Bari. La consegna
dovrà avvenire nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e nei giorni di lunedì,
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Successivamente a tale data non si assicura la predisposizione dei necessari ausili richiesti per lo
svolgimento della prova.
La Cambridge Assessment organizzerà la prova presso le sedi estere tenendo conto di eventuali situazioni
di handicap o di DSA degli studenti segnalate a questo Ateneo.

Art. 5

Data, luogo e modalità di espletamento della prova.
La prova di ammissione avrà luogo il giorno 16 settembre 2015, con inizio nelle diverse sedi secondo
quanto riportato nella seguente tabella:

Country
Argentina
Brazil

Start time(local
time)

City

Centre Name

Buenos
Aires
Sao Paolo

Buenos Aires Open Centre 1

9:00

Winner Idiomas

9:00

Beijing

19:00

Cyprus

Nicosia

School of International Education, Beijing Foreign Studies
University
Pascal Education

France

Paris

British School of Paris

14:00

Germany

Munich

Munchner Volkshochschule

14:00

China

15:00
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Greece

Athens

Hellenic English Council

15:00

India

Haryana

Planet EDU Pvt Limited

17:30

Israel

Tel Aviv

Bar-llan University

15:00

Poland

Warsaw

Lang LTC

14:00

Portugal

Lisbon

International House Lisbon

13:00

Qatar

Doha

British Council Qatar

15:00

Saudi Arabia

Riyadh

National Company for Training & Education

15:00

Spain

Barcelona

Exams Catalunya

14:00

United Arab
Emirates

Dubai

Wisdom Educational Institute

16:00

United
Kingdom

London

London Metropolitan Institute

13:00

USA

New York

International House New York

9:00

Italy

Bari

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

14:00

Italy

Milan

Università degli Studi di Milano

14:00

Italy

Naples

Seconda Università degli Studi di Napoli

14:00

Italy

Naples

Università degli Studi Federico II

14:00

Italy

Pavia

Università degli Studi di Pavia

14:00

Italy

Rome

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

14:00

Italy

Rome

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

14:00

Il giorno 1° settembre 2015 saranno pubblicate sui siti del MIUR e su quello di ciascun Ateneo gli indirizzi
delle sedi, con l’indicazione delle aule in cui, si svolgerà la prova.
La pubblicazione relativa alla sede di espletamento della prova presso questo Ateneo sarà pubblicata sul
sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://uniba.it/didattica/numero-programmato/2015-2016/medicina-echirurgia-lingua-inglese, e avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati.
Le operazioni di riconoscimento, dei candidati che hanno indicato come sede l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, avranno inizio alle ore 11:30. I candidati verranno distribuiti nelle aule, sede di
espletamento della prova, tenendo conto dell’età anagrafica eccezione fatta per i gemelli.
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di cento minuti. La stessa avrà inizio, come
riportato nel suddetto prospetto, alle ore 14:00. Sarà consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima
della conclusione della prova.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione previa esibizione di un valido documento
d'identità. I candidati non comunitari residenti all’estero dovranno presentarsi muniti del passaporto con
un visto di breve durata (tipo C Schengen), ovvero senza visto per gli studenti con cittadinanza non
soggetta a visto breve.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova di ammissione è fatto assoluto divieto di tenere con sé, borse,
zaini, libri o appunti, carta, orologi, telefoni cellulari, calcolatrici, palmari o altra strumentazione similare e
penne diverse, da quelle fornite dall’Amministrazione, per l’espletamento della prova a pena di
annullamento della prova stessa.
Considerato il carattere di unicità della prova concorsuale, che si concreta nella somministrazione ai
candidati del medesimo questionario a risposta multipla, nonché la contestualità dello svolgimento della
stessa e al fine di garantire una omogeneità nella valutazione dei candidati, non è ammesso, per
impedimento del candidato, alcun differimento della stessa. Pertanto l’assenza del candidato nel giorno,
luogo, ed orario di svolgimento della prova, sarà considerata come rinuncia alla prova medesima,
qualunque sia la causa o l’impedimento che abbia determinato la predetta assenza.
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La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti a risposta multipla, che presentano
cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni
errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:
cultura generale
ragionamento logico;
biologia;
chimica;
fisica e matematica.
Sulla base dei programmi di cui all’allegato A al D.M. 464/2015, allegato al presente decreto, i sessanta
(60) quesiti sono così distinti: due (2) di cultura generale, venti (20) di ragionamento logico, diciotto (18)
di biologia, dodici (12) di chimica e otto (8) di fisica e matematica.
A ciascun candidato, il giorno della prova, sarà consegnato un plico, predisposto dal Cambridge
Assessment, contenente il seguente materiale:
1)
una scheda anagrafica, priva di qualsivoglia codice di identificazione;
2)
i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico;
3)
un modulo di risposta, dotato dello stesso codice identificativo del plico;
4)
un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico, nonché l’indicazione dell’Ateneo e
del Corso di Laurea a cui si riferisce la prova.
La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti
indicati ai punti 2) e 3) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo
codice identificativo del plico. Relativamente alla scheda anagrafica, eventuali correzioni o segni effettuati
dal candidato, non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si
provvede solo laddove vi siano difficolta di identificazione del candidato: in quel caso, la Commissione
sostituirà la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell’operazione darà atto nel
verbale d’aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione
dell’intero plico.
Il candidato, al momento dell'espletamento della prova dovrà, per la compilazione del modulo risposta, far
uso esclusivamente di penna biro ad inchiostro di colore nero fornita dall’Amministrazione.
Il candidato, fra le cinque risposte proposte, avrà la possibilità di correggere una (e una sola) risposta
eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente
tracciata e scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque
caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.
Il modulo risposta prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola
figura circolare che il candidato deve barrare per dare certezza della volontà di non rispondere. Tale
indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle
caselle di risposta anche se non annerisce la figura circolare la risposta è considerata non data.
Al termine della prova, i candidati sono obbligati a interrompere ogni attività relativa al test e a restituire
alla Commissione o al personale di supporto la penna ricevuta in consegna.
Il candidato che dovesse continuare a svolgere la prova oltre il termine della stessa (con penna fornita
dall’Amministrazione o altra penna) sarà escluso.
A conclusione della prova il candidato deve recarsi, alla postazione predisposta dalla Commissione dove è
invitato a scegliere la coppia di etichette adesive identiche. Ciascuna etichetta deve essere applicata, alla
presenza della Commissione o del Responsabile d’aula, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi
della corrispondenza dei codici alfanumerici impressi sulle etichette , sul modulo risposte e sulla scheda
anagrafica. Il medesimo candidato deve quindi, sottoscrivere sulla scheda anagrafica, la dichiarazione di
veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e
al modulo risposte.
Il candidato dovrà, altresì, consegnare al Presidente della Commissione o al Responsabile d’aula tutto il
materiale concorsuale contenuto nel succitato plico (quesiti relativi alla prova, foglio del controllo del
plico).
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Si precisa che le prove sono soggette ad annullamento qualora:
il modulo risposte risulti firmato o contrassegnato dal candidato o da un componente della
Commissione.
In tal caso Cambridge Assessment non determinerà il relativo punteggio.
Al termine della prova il Presidente della Commissione o il Responsabile d’aula alla presenza dei quattro
candidati chiamati a verificare, prima dell’inizio della prova, l’integrità delle scatole, contenenti i plichi con
il materiale concorsuale, o, comunque di altri quattro candidati estratti a sorte, provvederà a:
1) inserire e chiudere i moduli risposte in uno o più contenitori;
2) inserire e chiudere le schede anagrafiche in uno o più contenitori;
3) apporre una firma sui lembi di chiusura dei o del contenitore;
4) invitare i quattro candidati a firmare sugli stessi lembi;
5) confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; la
dichiarazione di verifica di integrità delle scatole sottoscritta dai quattro candidati estratti a sorte e la
copia del o dei verbali d’aula;
6) inserire e chiudere in apposito plico i fogli di controllo dei plichi;
7) inserire e chiudere in apposito plico i questionari oggetto del test.
Tutte le indicazioni relative all’espletamento della prova saranno fornite a ciascun candidato prima
dell'espletamento della stessa.
Art. 6

Commissione esaminatrice.
La Commissione esaminatrice per l’ammissione al predetto corso di laurea magistrale sarà nominata con
decreto del Rettore, su indicazioni della Scuola di Medicina. Con provvedimento del Direttore Generale
saranno nominati i Gruppi di supporto amministrativo/tecnico e i Responsabili d’aula.
Art. 7

Valutazione della prova, soglia di punteggio minimo e graduatorie finali.
Per l’attribuzione ai candidati del punteggio complessivo, pari a 90 punti, si terrà conto dei seguenti
criteri:
1,5 punti per ogni risposta esatta;
meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data.
Il CINECA sulla base del punteggio calcolato dalla Cambridge Assessment redige, secondo i predetti criteri,
una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art.39,
comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. La graduatoria per i candidati non comunitari
residenti all’estero sarà definita da questa Università.
In caso di parità del punteggio totale la prevalenza in graduatoria sarà stabilita tenendo conto dei seguenti
criteri:
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;
prevale il possesso, entro la data di chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui
all'Allegato 3 del D.M. 464/2015, allegato al presente decreto, del quale e è parte integrante, così
come dichiarato dal candidato all'atto dell'iscrizione al test. Il possesso di certificazione linguistica
richiesta ai candidati ai fini del presente bando è autocertificata e resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della
stessa, la facoltà di accertare la veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della
normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per
consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato
risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle
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leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 DPR 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di
risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all'annullamento dell'eventuale
immatricolazione, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi
universitari versati.
in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D.M. 464/2015, nell’ambito dei posti disponibili per le
immatricolazioni, sono ammessi al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese gli
studenti comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all’art.39, comma 5 del decreto legislativo
25/07/1998, n.286 e, nell’ambito della riserva dei posti, gli studenti stranieri residenti all’estero , utilmente
collocati nella graduatoria di merito, che abbiano ottenuto nell’espletamento della prova un punteggio
minimo non inferiore a punti venti (20).
La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce
alla presente procedura selettiva: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di
laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.
Art.8

Accesso ai risultati e pubblicità della graduatoria unica nazionale
Il giorno 30 settembre 2015, il CINECA, per conto del MIUR, pubblica, garantendo l’anonimato dei
candidati,
il
punteggio
esclusivamente
secondo
il
codice
etichetta
sul
sito
http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. Tali dati
resteranno disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure.
A decorrere dal giorno della pubblicazione dei risultati, nell’area riservata del sito Universitaly, gli studenti,
utilizzando le credenziali ricevute all’atto di iscrizione al portale Universitaly, possono prendere visione
dell’immagine del proprio elaborato e dei predetti punteggi, corrispondenti a ciascun codice. L’immagine
dell’elaborato e dei punteggi restano disponibili al candidato nell’area riservata del sito Universitaly, per
cinque anni dallo svolgimento della prova.
Il giorno 14 ottobre 2015, viene pubblicata, nell’area del sito riservato agli studenti, la graduatoria
nominativa per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art.26 della 189/2002.
Per quanto riguarda la tempistica e gli adempimenti connessi alle immatricolazioni e agli scorrimenti della
graduatoria, i candidati devono attenersi a quanto previsto dai punti 5, 6 e 7 dell’allegato 2 al DM
464/2015; lo stesso è parte integrante del presente decreto.
Agli Atenei è consentito procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad
anni successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi crediti , nonché della
documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione rispetto
ai posti attribuiti della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari
delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo “scorrimento” della graduatoria ad esclusivo
beneficio dei candidati che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile, solo se comunicate
fin quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste
di passaggio o di rinuncia successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi
scorrimenti di graduatoria.
Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte
dell’Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito
di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo
definito nei decreti annuali di programmazione. Non sono ricomprese in questa fattispecie le iscrizioni in
sovrannumero previste dal decreto ministeriale 29 novembre 2013, n.986. Ai fini di quanto previsto ai
precedenti commi non è richiesto il superamento del test esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai
medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana.
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L’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero
extracomunitario è sempre subordinata all’accertamento, da parte dell’Università italiana di destinazione,
del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle
peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche
acquisite nell’Ateneo di provenienza nonché all’ineludibile limite del numero di posti disponibili fissato
dall’Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per
ciascuno dei corsi di cui al presente decreto gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri
per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell’Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il
numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo.
Art.9

Modalità e termini per l’immatricolazione.
Le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro sono disposte, nei termini indicati nel precedente articolo 8, secondo le
modalità che saranno rese note nel sito web di Ateneo all’indirizzo http://uniba.it/didattica/numeroprogrammato/2015-2016/medicina-e-chirurgia-lingua-inglese il giorno 30 settembre 2015.
Questa Amministrazione effettuerà i dovuti controlli relativamente al possesso del diploma d’istruzione
secondaria superiore e delle certificazioni linguistiche. L’eventuale accertamento di dichiarazioni mendaci
comporterà la conseguente decadenza dall’immatricolazione anche se il candidato ha sostenuto esami.
Tutte le ulteriori informazioni in merito alle immatricolazioni dovranno essere richieste all’Area Segreteria
Studenti della Scuola di Medicina.
Art. 10

Responsabile del procedimento.
Per la procedura concorsuale di cui al presente bando è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge
11.2.2005, n. 15, quale responsabile del procedimento, il sig. CORPOSANTO Fabio, funzionario di categoria
D, in servizio presso l’Area Reclutamento di questa Università.
Per le procedure relative all’immatricolazione e ai successivi scorrimenti delle graduatorie, il responsabile
del procedimento è individuato nella persona del Capo Area della Segreteria Studenti della Scuola di
Medicina.
Art. 11

Trattamento dei dati personali.
Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, citato nelle premesse, si informa che l’Università si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale immatricolazione ed in conformità
a quanto previsto dall’allegato 4 al citato D.M. 14/02/2013, n.109 e riportato in calce al presente decreto.
Art. 12

Disposizioni finali e transitorie.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in materia
nonché quanto previsto dal D.M. 3/7/2015, n.464. Il medesimo bando costituisce lex specialis al concorso,
pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte
le disposizioni ivi contenute.
Il presente bando sarà reso pubblico per via telematica nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo
http://uniba.it/didattica/numero-programmato/2015-2016/medicina-e-chirurgia-lingua-inglese.
Bari, 9 luglio 2015
IL RETTORE
F.to Antonio Felice URICCHIO
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