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DECRETO RETTORALE N.28'f/2015 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 
aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 
aprile 2012; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", emanato 
con Decreto del Decano N. 137 4/2001 del 15 ottobre 2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto l'Art. 2 comma 1 della legge 2 agosto 1999 n. 264 in materia di accessi a programmazione 
locale e il D.M. n. 47 del 31gennaio 2013 e successive modificazioni; 

Vista la delibera del Senato Accademico n. 68 del 21 aprile 2015 "Attivazione dell'offerta formativa 
per l'a.a. 2015-2016"; 

Vista la delibera del C.d.A. del 30 aprile 2015 n.121 sulla contribuzione studentesca; 

Vista la delibera n.6 del Consiglio della Scuola di Scienze Biomediche del 4 giugno 2015, con il 
quale è stato approvato il bando di ammissione al corso di laurea magistrale in Biologia sanitaria, 
della nutrizione e dell'ambiente (LM-6) 

DECRETA 

E' emanato il Bando di concorso per l'accesso al corso di laurea magistrale in Biologia sanitaria, della 
nutrizione e dell'ambiente (LM-6) nel testo sotto riportato: 

È indetto per l'anno accademico 2015/16 l'esame di ammissione al corso di laurea magistrale in BIOLOGIA 
SANITARIA, DELLA NUTRIZIONE E DELL'AMBIENTE (Classe LM-6), con i seguenti posti messi a 
concorso: 
n. 104 studenti comunitari e non comunitari + 5 cittadini extracomunitari + 1 studente afferente al programma 
Marco Polo. 

Art. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO E AMMMISSIONE 

L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale è consentita a coloro che sono in possesso di titolo idoneo (laurea 
triennale o titolo equipollente). 
Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Biologia sanitaria, della nutrizione e dell'ambiente lo 
studente deve essere in possesso dei seguenti specifici requisiti curriculari: 

a) almeno 18 CFU, complessivamente, nell'ambito delle discipline matematiche, fisiche, informatiche e 
chimiche: tutti i SSD FIS, MAT, CHI M; INF/01; ING-INF/05; SECS-S/01 e/o 02; MED/01. 
b) almeno 64 CFU, complessivamente, nell'ambito delle discipline biologiche e biomolecolari: tutti i SSD 
BIO; MED/03, MED/04 e/o MED/05, MED/07, MED/08 e/o MED/09, MED/15, MED/42 e MED/46. 
Qualora il curriculum dello studente relativo al piano di studi del titolo di accesso non rientri nei requisiti 
sopra indicati, potrà colmare i CFU mancanti entro il 31 agosto precedente alla prova di ammissione. 

Il candidato è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, al fine di evitare l'esclusione dalla graduatoria. 

Per gli studenti che hanno conseguito lauree vecchio ordinamento o diplomi universitari dovranno 
obbligatoriamente, alla scadenza del 0710812015 ore 13.00 presentare o spedire il proprio curriculum 
formativo presso la Segreteria Studenti dell'Area Scientifica, Via Saffi, 2- 61029 Urbino. 
La Commissione Didattica valuterà caso per caso per stabilire se sussistano i requisiti per l'accesso e 
indicherà gli insegnamenti per la valutazione della carriera. 

L'ammissione al corso avviene mediante: 
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1. Valutazione della carriera: gli studenti interessati sono tenuti a compilare la scheda di valutazione 
(allegato 1 ), appositamente predisposta, in cui indicheranno gli insegnamenti, nei settori richiesti (vedi art. 1 
punti a e b), sostenuti con la votazione maggiore ai fini della graduatoria. 

2. Valutazione, attraverso un test selettivo, delle conoscenze nelle seguenti materie: chimica organica, 
biochimica, fisiologia, microbiologia e anatomia umana. Il test consisterà in una prova scritta a risposta 
multipla. Questa prova sarà utilizzata anche ai fini della Valutazione della Preparazione Iniziale. 

Art. 2 ACCESSO AL PORTALE DI ATENEO E Al SERVIZI ON UNE- REGISTRAZIONE 

Per presentare domanda di ammissione, dal 16 luglio 2015, è necessario registrarsi al portale di Ateneo e 
ai servizi online collegandosi al sito www.uniurb.it/immatricolazionionline. In fase di REGISTRAZIONE, il 
sistema attribuirà delle credenziali (nome utente e password) che potranno essere inserite in LOGIN. Dopo 
avere effettuato il login, il candidato potrà accedere all'area e procedere alla scelta del corso. Nelle 
procedure di iscrizione online saranno richiesti i seguenti dati: codice fiscale, cognome e nome, luogo e data 
di nascita, residenza, recapito, numero telefonico, il titolo di studio conseguito (scuola secondaria superiore 
e titolo universitario), istituto e università, votazione finale ottenuta e indirizzo e-mail. 
Il candidato dovrà stampare la domanda e il bollettino MAV (presente in fondo alla domanda) relativo al 
pagamento della tassa di 30 € (non rimborsabili) da effettuarsi presso qualsiasi Istituto di Credito. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
a) copia di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmata; 
b) fotografia recente formato tessera ; 
c) fotocopia della quietanza di pagamento della quota di partecipazione al concorso 
d) Scheda di valutazione (allegato n. 1 al presente bando ) 
Il modulo di domanda, debitamente firmato e completo della documentazione richiesta, dovrà essere 
consegnato o fatto pervenire a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre il10 settembre 2015 alle ore 
13.00 presso la Segreteria Studenti dell'Area Scientifica, Via Saffi, 2-61029 Urbino. 

Saranno esclusi dalla prova coloro che, pur avendo compilato il modulo entro il 10 settembre 2014, non 
abbiano consegnato in Segreteria la documentazione o per i quali non risulterà pervenuta la 
documentazione. In caso di spedizione, l'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per 
mancato o ritardato ricevimento delle domande dovuto a inesatta indicazione dell'indirizzo o ad eventuali 
disguidi postali. Non saranno prese in considerazione domande pervenute presso la Segreteria Studenti a 
mezzo posta in data e ora posteriori a quella fissata per la scadenza, ovvero oltre il 1 O settembre 2014 alle 
ore 13.00. 

STUDENTI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO 
Gli studenti stranieri extracomunitari possono essere ammessi secondo le disposizioni in vigore e per il 
tramite delle competenti Autorità diplomatiche o consolari italiane nel proprio Paese; i posti disponibili per gli 
studenti stranieri extracomunitari sono 5 e per gli studenti cittadini della Repubblica Popolare Cinese 
aderente al Progetto Marco Polo è 1. 
l candidati extracomunitari non residenti, dovranno superare una prova di Lingua Italiana, che si terrà il 
giorno 3 settembre alle ore 10.00 in un aula di piazza Rinascimento 6. 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
Coloro che siano stati riconosciuti diversamente abili, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e coloro 
che siano stati riconosciuti affetti da Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), ai sensi della Legge 8 
ottobre 2010 n. 170 e del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011, dovranno fare esplicita richiesta, 
obbligatoriamente documentata, al momento di presentazione della domanda di ammissione, riguardo 
all'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove 
specificate nel presente bando (la scheda di rilevazione di esigenza di ausili è disponibile all'indirizzo 
www.uniurb.it/diversamenteabili). 
Il Candidato deve altresì dichiarare di essere a conoscenza delle pene stabilite dall'Art. 496 del Codice 
Penale per le mendaci dichiarazioni, e che, come ulteriore conseguenza, decadrà automaticamente dal 
diritto all'immatricolazione e perderà il diritto al rimborso di quanto versato e ai benefici eventualmente 
ottenuti. 
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Art. 3 - CONVOCAZIONE AL CONCORSO 

Il presente bando ha valore di convocazione. l candidati che hanno presentato la domanda di 
partecipazione al concorso, firmata e completa della documentazione richiesta, sono tenuti a presentarsi il 
giorno 18 settembre 2015 alle ore 9.00 presso la sede del Polo Scientifico Didattico Paolo Volponi (Ex 
Magistero)- Via Saffi, 15, Urbino e non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione. l candidati sono tenuti 
altresì a consultare il portale di Ateneo per eventuali comunicazioni integrative. 

Art. 4 - COMMISSIONE 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari procederà alla proposta di nomina della Commissione 
esaminatrice composta da professori, ricercatori di ruolo e non, per la stesura della graduatoria finale. 
La Commissione è nominata con Decreto del Rettore. Durante lo svolgimento delle prove, la commissione 
può avvalersi dell'assistenza di personale docente addetto alla vigilanza e tecnico amministrativo addetto 
alle identificazioni dei candidati. La suddetta commissione esaminatrice provvede al corretto svolgimento 
delle procedure ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e alla stesura della graduatoria 
finale. 

Art. 5- MODALITÀ DELLA PROVA 

La prova consisterà in un test composto da 30 domande a risposta multipla (n. 4 risposte); la prova avrà una 
durata di 45 minuti. 
l candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi muniti di valido documento d'identità il giorno e all'ora 
prevista. l candidati saranno ammessi a sostenere l'esame di ammissione solo previa esibizione di un valido 
documento di identità personale, ai sensi del DPR 445/2000 (carta d'identità oppure passaporto, patente 
di guida,ecc). 
È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti, telefoni cellulari e 
altri strumenti elettronici e quant'altro sarà comunicato prima dell'inizio della prova. Il concorrente che 
contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato in tutto o in parte la prova è escluso dal 
concorso. La Commissione e il personale addetto alla vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse 
e hanno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 
L'esercizio della vigilanza sui candidati sarà effettuato secondo le modalità previste dagli art. 5, 6 e 8 del 
DPR 3 maggio 1957, n. 686. 
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni dei concorsi pubblici. 
La trasparenza delle diverse fasi del procedimento inerenti al test di ammissione in oggetto è assicurata 
secondo le modalità previste dalla legge 241/1990. 
Per quanto attiene agli studenti riconosciuti diversamente abili, certificati ai sensi della legge 104/1992, e a 
quelli affetti da DSA, certificati ai sensi della legge 170/201 O, è concessa la possibilità di particolari ausili 
durante lo svolgimento dell'esame di ammissione e/o di un tempo aggiuntivo. 

Art. 6- VALUTAZIONE DELLA PROVA E GRADUATORIA 

Valutazione del test: ad ogni risposta esatta verrà assegnato 1 punto, mentre per ogni risposta errata o 
mancante verrà associato un punteggio pari a O. 
Il punteggio finale verrà calcolato tra punteggio della prova scritta e la media ponderata dei voti d'esame 
indicati nella scheda di valutazione, normalizzati a 100, pesati rispettivamente per 30 % (test) e il 70% 
(valutazione carriera). 
La Commissione provvederà a stilare una graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto. 
In caso di parità di punteggio precede il candidato che ha ottenuto il punteggio maggiore nella media 
ponderata dei voti, in caso di ulteriore parità precederà il candidato di età inferiore. 
La graduatoria sarà esposta nella bacheca della Segreteria Studenti, via Saffi 2, Urbino, entro il giorno 
23 settembre 2015 e sarà anche pubblicata sul sito della Scuola 
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Art. 7 -IMMATRICOLAZIONI 

Entro e non oltre il 6 ottobre 2015 i candidati che avranno superato la prova di selezione dovranno, pena 
la decadenza dalla graduatoria, procedere all'immatricolazione, secondo quanto stabilito dalle norme di 
Ateneo, collegandosi, con le proprie credenziali, al sito www.uniurb.iUimmatricolazionionline e procedere alla 
stampa e al pagamento del bollettino MAV relativo alla 1 o rata delle tasse universitarie. Si richiede 
particolare attenzione nell'inserimento dei dati e per eventuali richieste relative ad agevolazioni o ad esoneri 
tasse, è necessario selezionare una sola voce. 

l candidati dovranno consegnare personalmente alla Segreteria Studenti o fare pervenire a mezzo 
raccomandata NR entro e non oltre il 6 ottobre 2015 alle ore 13.00, pena esclusione: 

a. una fotografia recente formato tessera (firmate sul retro dal richiedente); 

b. fotocopia della quietanza relativa al versamento della prima rata. 

In caso di impossibilità a presentarsi personalmente è possibile delegare altra persona con atto scritto 
munito di fotocopia di un valido documento di identità del delegante, nonché del delegato e fotocopia del 
codice fiscale del delegante. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più Università o a più corsi di 
studio della stessa Università. 

Art. 8 - RIASSEGNAZIONE DJ EVENTUALI POSTI DISPONIBILI 

Trascorso il termine suindicato, i candidati che non avranno proceduto al perfezionamento dell'iscrizione, 
saranno considerati rinunciatari, indipendentemente dalle motivazioni giustificative del ritardo e i relativi 
posti disponibili verranno assegnati ai candidati che risulteranno in posizione utile in graduatoria fino al 
raggiungimento dei posti. l candidati interessati a tali posti, contattati dalla Segreteria Studenti dell'Area 
Scientifica dovranno immatricolarsi direttamente in Segreteria Studenti entro tre giorni dall'avviso. 

Art. 9- CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 

l RATA 
Il RATA 111 RATA* 

Entro 6 ottobre 
Entro18 entro 31 marzo 2016 

dicembre 

l mmatricolazione 10 20 30 40 50 60 r 8° fascia 
fascia fascia fascia fascia fascia fascia fascia 

€ € € € € € € € 
€ 473,00 € 310,00 0,00 332,00 511,00 716,00 819,00 919,00 1000,00 1101,00 

.. 
* contnbuzione agevolata per fasce di reddito (www.umurb.iUtasseebenefici) 

Non verranno rimborsate le tasse agli studenti che, regolarmente immatricolati, presenteranno domanda di 
rinuncia successivamente. (Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
all'art. 8 comma 3.) 

Le norme relative alla concessione delle borse di studio e dei posti alloggio presso i Collegi universitari e Casa 
dello Studente saranno contenute dettagliatamente in bandi a cura deii'E.R.S.U. di Urbino (Ente Regionale per 
il Diritto allo Studio Universitario, www.ersurbino.marche.it).Uiteriori forme di agevolazioni relative alle tasse 
per gli studenti sono consultabili sul sito www.uniurb.iUagevolazioni. 

Art.10- NON RAGGJUNGJMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI 
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Non si procederà all'espletamento della prova selettiva nei seguenti casi: 
a) qualora alla data del 1 O settembre 2015 il numero di iscritti sia inferiore o pari ai 11 O posti disponibili, gli 
studenti saranno tenuti a presentarsi il 18 settembre e la prova di cui all'art. 5 verrà espletata ai soli fini della 
Valutazione della Preparazione Iniziale; 
b) qualora, il giorno della prova (18 settembre 2015), si presenti un numero di candidati non superiore al 
numero di 11 O. Anche in tal caso la prova verrà espletata ai soli fini della Valutazione della Preparazione 
Iniziale (D.M. 270/04). In caso di non raggiungimento dei posti messi a concorso, gli studenti che hanno 
effettuato la pre-iscrizione potranno procedere direttamente all'immatricolazione entro il 6 ottobre 2015. 
Eventuali posti che si rendessero disponibili verranno messi a disposizione, di ulteriori studenti interessati, 
entro il 9 novembre 2015, fino al raggiungimento delle 11 O unità tenendo conto dell'ordine progressivo delle 
richieste. Se ne darà comunicazione con appositi avvisi pubblicati sul sito d'Ateneo. Coloro che si 
immatricoleranno senza aver sostenuto la prova di Valutazione della Preparazione Iniziale, saranno tenuti 
obbligatoriamente ad effettuarla in una data stabilita successivamente dalla Scuola . 

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni il Responsabile del procedimento è la Sig.Gaia 
Zigoli, responsabile della Segreteria Studenti dell'Area Scientifica (tel. 0722 305323-305225 e-mail 
seg reteriastudenti. scientifica@u n iu rb. i t). 

Art. 12- TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l'Università degli Studi di Urbino- Segreteria Studenti Area Scientifica, per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso di 
ammissione e dell'attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun candidato. 
Il conferimento dei dati necessari all'applicazione della normativa inerente all'assistenza delle persone 
portatrici di handicap (Legge 1 04/1992) e della normativa inerente alla dislessia (Legge 170/201 O) è 
facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire condizioni paritarie durante 
lo svolgimento della prova. Tali dati verranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati 
automatizzata. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo (art. 7) tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 
di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

Art. 13- PUBBLICITA' 

Il presente Bando è pubblicato presso l'albo dell'Ateneo, ed è consultabile sul sito www.uniurb.it e sulla 
bacheca avvisi della Scuola di Scienze Biomediche : 
http://www. uniurb. itlitlportale/disb. php?mist id= 16700&1ang=IT&tipo=DISB&page=021 06,detta pubblicazione 
ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge. 

Urbino, lì 30 C:tlU6N"t:> .lo/S 

~z 
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Corso di laurea magistrale in 
Biologia sanitaria, della SCHEDA DI VALUTAZIONE 
nutrizione e dell'ambiente (LM-6) 

Il sottoscritto 

allegato 1 

a) Cognome ________________________________ Nome ______________________________ __ 

ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR 445/200 

DICHIARA 

b) di essere cittadino ---------------------------------------------------------------
c) di essere nato/a a __________________________________________ il _________________ __ 

d) di essere residente nel Comune di------------------------------------- Prov. (_) in 
Via _____________________________________________ n. _ Cap ______ _ 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio (1) _____________________ _ 

nella Classe ____________ rilasciato da---------------------------------------

in data con votazione ___________ durata del corso: anni ______________ _ 

f) posta elettronica , numero cellulare _________ _ 

(1) Specificare gli estremi del titolo di Studio di cui si è in possesso (Laurea triennale, specialistica/magistrale). 

Verificare, nel proprio curriculum formativo, se sono stati raggiunti i CFU richiesti e riportare negli appositi 

spazi gli insegnamenti/esami relativi ai 18 e ai 64 CFU conseguiti con la votazione maggiore, valutabili ai fini 

della graduatoria. 

Almeno N. 18 CFU, complessivamente, nei settori scientifico disciplinari: FIS, MAT, CHIM, MED/01, INF/01, 

ING-INF/05; SECS-S/01 e/o 02 (ambito delle discipline matematiche, fisiche, informatiche e chimiche). 

SSD CFU Insegnamento/Esame Voto/i Data esame 

Totale CFU 

Almeno N. 64 CFU complessivamente, nei settori: BIO; MED/03, MED/04 e/o MED/05, MED/07, MED/08 

e/o MED/09, MED/15, MED/42 e MED/46 (ambito delle discipline biologiche e biomolecolari). 

SSD CFU Insegnamento/Esame Voto/i Data esame 



Totale CFU 
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Curriculum scelto in caso di ammissione al corso: 

D Diagnostico molecolare 

D Biologia della nutrizione 

D Biologia dell'ambiente 

(Sede e data) 

Spazio riservato alla Commissione 

PUNTEGGIO VALUTAZIONE CARRIERA (media ponderata) 

PUNTEGGIO TEST 

PUNTEGGIO FINALE 

Urbino, lì _______ _ 

FIRMA STUDENTE 

FIRMA COMMISSIONE 


