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D.R. 316 

del 16.05.2014 

 

IL RETTORE 

VISTO il Decreto del MIUR n. 85 del 05.02.2014 recante le modalità ed i contenuti della prova di ammissione ai Corsi 

ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014/15; 

VISTO il proprio decreto n. 80 del 07.02.2014 con il quale è stato approvato per l’anno accademico 2014/15 il bando 
di concorso per l’accesso ai Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi 
dentaria; 

 
VISTA la graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata dal MIUR il 12.05.2014; 
 
CONSIDERATO che, come prevede il Decreto del MIUR n. 85 del 05.02.2014, entro il 20.05.2014 saranno disposte le 

immatricolazioni dei candidati vincitori presso gli Atenei; 
 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. 12322 del 07.05.2014 relativa alle immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso 

programmato nazionale a.a. 2014/15 di studenti già iscritti ad altri corsi di laurea nell’a.a. 2013/14; 
 
RITENUTO NECESSARIO, in ottemperanza al bando di concorso, fissare le norme per le immatricolazioni dei candidati 

presso questo Ateneo; 
 
VISTO il Decreto del MIUR n. 986 del 29.11.2013 riguardante la graduatoria con “bonus maturità” a.a. 2013/14; 
 
RITENUTO NECESSARIO stabilire con riferimento alla graduatoria con “bonus maturità” dell’a.a. 2013/14 i termini per le 

iscrizioni in sovrannumero relative all’a.a 2014/15; 
 
RITENUTO NECESSARIO adeguare per l’a.a. 2014/15 l’importo della prima rata delle tasse e contributi già fissata per 

l’a.a. 2013/14 all’aumento della tassa minima di iscrizione; 
 
 

DECRETA 

 
Sono approvate, per l’a.a. 2014/15, le norme di immatricolazione ai Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e 
in Odontoiatria e Protesi dentaria e sono fissati i termini per le iscrizioni in sovrannumero relative alla graduatoria con 
“bonus maturità” dell’a.a. 2013/14, come di seguito indicato. 
 
 
Art. 1 IMMATRICOLAZIONI 
 
I candidati che in base alla graduatoria nazionale sono assegnati a questo Ateneo ed i candidati prenotati eventualmente 
interessati, entro i termini stabiliti dal MIUR ad ogni scorrimento della graduatoria nazionale e notificati sul sito riservato 
http://accessoprogrammato.miur.it, devono iscriversi secondo le modalità stabilite in questo Decreto. 
 
 
1.1 Candidati che conseguono il titolo di scuola secondaria superiore nell’a.s. 2013/14 
 
Immatricolazione condizionata e suo perfezionamento. 
 
I candidati non ancora in possesso del titolo di scuola secondaria superiore devono presentare domanda di 
immatricolazione “condizionata” al conseguimento del diploma di maturità, compilando e sottoscrivendo apposito 
modulo scaricabile dal sito internet dell’Università www.univpm.it ed allegando la documentazione richiesta nel modulo 
stesso e devono provvedere al versamento della tassa minima, di cui al DM 3 febbraio 2014, n.73, di importo pari a € 
198,39 mediante documento di tesoreria allegato al predetto modulo di immatricolazione. 
La domanda di immatricolazione deve essere presentata direttamente dal candidato, ovvero da persona delegata, alla 
Ripartizione Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia Via Tronto, 10 - 60126 Torrette di Ancona.  
La mancata presentazione della domanda di immatricolazione nei termini fissati dal Miur e secondo le 
modalità indicate nel presente articolo comporta la rinuncia alla stessa. 
 
I predetti candidati immatricolati “sotto condizione” devono obbligatoriamente e a pena di decadenza, 
perfezionare l’immatricolazione dal 01.09.2014 al 15.09.2014, trasmettendo via fax al numero 

071/2206008 la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al conseguimento del diploma di maturità unitamente 

http://accessoprogrammato.miur.it/
http://www.univpm.it/
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a copia del documento di riconoscimento, e la ricevuta di versamento della contribuzione richiesta, ad integrazione della 
tassa minima già versata, di importo pari a € 260,00.  
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero nell’a.s. 2013/14 hanno l’obbligo di far pervenire i 
documenti originali del titolo di studio rilasciati dall’Ambasciata/Consolato Italiano competente per territorio munito 
di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore ed eventuale certificato attestante il superamento della prova di 
idoneità accademica se prevista per l’accesso ad un corso universitario nel Paese di provenienza. 
 
I candidati che al termine dell’anno scolastico 2013/14 non hanno conseguito il titolo di diploma di scuola 
secondaria superiore devono darne tempestiva comunicazione e saranno dichiarati decaduti dall’immatricolazione. La 
tassa minima di iscrizione già versata sarà rimborsata solo ai candidati che al termine dell’a.s. 2013/14 non avranno 
conseguito il titolo di scuola secondaria di superiore. 
 
 
Immatricolazione regolare 
 

I candidati che, all’atto dell’immatricolazione, risultano già in possesso del titolo di scuola secondaria 
superiore, devono presentare domanda di immatricolazione regolare compilando e sottoscrivendo apposito modulo 
scaricabile dal sito internet dell’Università www.univpm.it ed allegando la documentazione richiesta nel modulo stesso e 
devono provvedere al versamento della prima rata delle tasse per l’a.a. 2014/15 di importo pari a € 458,39. 
La domanda di immatricolazione deve essere presentata direttamente dal candidato, ovvero da persona delegata, alla 
Ripartizione Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia Via Tronto, 10 - 60126 Torrette di Ancona.  
La mancata presentazione della domanda di immatricolazione nei termini fissati dal Miur e secondo le 
modalità indicate nel presente articolo comporta la rinuncia alla stessa. 
 
 
1.2 Candidati già iscritti nell’a.a. 2013/14 ad un corso di studio di questa o altra Università 
 
Immatricolazione condizionata e suo perfezionamento 
 
I candidati già iscritti nell’a.a. 2013/14 ad un corso di studio dell’Università Politecnica delle Marche o di 
altro Ateneo che intendono, all’atto dell’immatricolazione per l’a.a. 2014/15, proseguire le attività didattiche 

relative all’a.a. 2013/14 (frequenza lezioni e sostenimento esami), e i candidati laureandi dell’a.a. 2013/14 
che intendono conseguire il titolo di laurea, devono presentare domanda di immatricolazione “condizionata” ai successivi 
passaggio/trasferimento/rinuncia ovvero laurea, compilando e sottoscrivendo apposito modulo scaricabile dal sito 
internet dell’Università www.univpm.it ed allegando la documentazione richiesta nel modulo stesso e devono provvedere 
al versamento della tassa minima, di cui al DM 3 febbraio 2014, n.73, di importo pari a € 198,39 mediante documento 
di tesoreria allegato al predetto modulo di immatricolazione. 
La domanda di immatricolazione deve essere presentata direttamente dal candidato, ovvero da persona delegata, alla 
Ripartizione Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia Via Tronto, 10 - 60126 Torrette di Ancona.  
La mancata presentazione della domanda di immatricolazione nei termini fissati dal Miur e secondo le 
modalità indicate nel presente articolo comporta la rinuncia alla stessa senza possibilità di ottenere il rimborso della 
tassa minima già versata. 
 
I predetti candidati immatricolati “sotto condizione” devono obbligatoriamente e a pena di decadenza, perfezionare 
l’immatricolazione entro il 6.10.2014, trasmettendo via fax al numero 071/2206008 la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione relativa all’avvenuto/a passaggio/trasferimento/rinuncia/conseguimento del titolo di laurea 
unitamente alla copia del documento di riconoscimento e la ricevuta di versamento della contribuzione richiesta, ad 
integrazione della tassa minima già versata, di importo pari a € 260,00.  
 
 
Immatricolazione regolare 
 
I candidati già iscritti nell’a.a. 2013/14 ad un corso di studio dell’Università Politecnica delle Marche o di 
altro Ateneo che, all’atto dell’immatricolazione per l’a.a. 2014/15, non intendono proseguire le attività 
didattiche relative all’a.a. 2013/14, devono presentare domanda di immatricolazione regolare compilando e 
sottoscrivendo apposito modulo scaricabile dal sito internet dell’Università www.univpm.it ed allegando la 
documentazione richiesta nel modulo stesso e devono provvedere al versamento della prima rata delle tasse per l’a.a. 
2014/15 di importo pari a € 458,39. Inoltre devono presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa 
all’avvenuto/a passaggio/trasferimento/rinuncia.  
La domanda di immatricolazione deve essere presentata direttamente dal candidato, ovvero da persona delegata, alla 
Ripartizione Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia Via Tronto, 10 - 60126 Torrette di Ancona.  
La mancata presentazione della domanda di immatricolazione nei termini fissati dal Miur e secondo le 
modalità indicate nel presente articolo comporta la rinuncia alla stessa. 

1.3 Altre tipologie di candidati  

http://www.univpm.it/
http://www.univpm.it/
http://www.univpm.it/
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Immatricolazione regolare 
 
Tutti i candidati che non rientrano nelle tipologie sopra descritte devono presentare domanda di 
immatricolazione regolare compilando e sottoscrivendo apposito modulo scaricabile dal sito internet dell’Università 
www.univpm.it ed allegando la documentazione richiesta nel modulo stesso e devono provvedere al versamento della 
prima rata delle tasse per l’a.a. 2014/15 di importo pari a € 458,39. 
La domanda di immatricolazione deve essere presentata direttamente dal candidato, ovvero da persona delegata, alla 
Ripartizione Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia Via Tronto, 10 - 60126 Torrette di Ancona.  
La mancata presentazione della domanda di immatricolazione nei termini fissati dal Miur e secondo le 
modalità indicate nel presente articolo comporta la rinuncia alla stessa. 
 
 
Art. 2 RICHIESTA ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DA STESSO CORSO DI STUDIO CON 
RICONOSCIMENTO CREDITI DA CARRIERA PREGRESSA  

 
Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte di questo Ateneo, 
possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai 
posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. 
Pertanto si accetteranno iscrizioni ad anni successivi al primo solo in caso di disponibilità di posti nel contingente di 
appartenenza. 
 
I candidati già iscritti nell’a.a. 2013/14 al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia o in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso altri Atenei che hanno ottenuto l’immatricolazione per l’a.a. 
2014/15 al medesimo corso di studio presso questo Ateneo e che intendono richiedere l’iscrizione ad anni 
successivi al primo del medesimo corso di studio, devono presentare apposita domanda secondo le modalità e i termini 
che saranno stabiliti nel Bando trasferimenti ad anni successivi al primo a.a. 2014/15 (la pubblicazione del 
Bando è prevista per il mese di luglio 2014). 
I candidati provenienti da corsi di studio diversi da quello di immatricolazione per l’a.a. 2014/15, non 
potranno richiedere l’iscrizione ad anni successivi al primo. Altresì i medesimi candidati potranno presentare la 
domanda di riconoscimento della carriera pregressa, al fine dell’ottenimento della convalida degli esami secondo le 

modalità e nei termini che saranno successivamente resi noti. 
 
 
Art. 3 ISCRIZIONI IN SOVRANNUMERO (“BONUS MATURITA’ A.A. 2013/2014”) 
 
Coloro che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2 co.4 del D.M. 986 del 29 novembre 2013, potevano iscriversi 
in sovrannumero entro il 31.01.2014 per l’A.A. 2013/2014 o in alternativa per l’A.A. 2014/2015 e non 
hanno provveduto ad immatricolarsi per l’a.a. 2013/14 entro il 31.01.2014, devono procedere all’immatricolazione 
per l’a.a. 2014/15 dal 01.08.2014 ed entro e non oltre il 06.10.2014 presso questo Ateneo, presentando 
domanda di immatricolazione regolare su apposito modulo scaricabile dal sito internet dell’Università www.univpm.it ed 
allegando la documentazione richiesta nel modulo stesso e provvedendo al versamento della prima rata delle tasse per 
l’a.a. 2014/15 di importo pari a € 458,39. 
La domanda di immatricolazione deve essere presentata direttamente dal candidato, ovvero da persona delegata, 
oppure spedita tramite raccomandata A/R alla Ripartizione Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia Via 
Tronto, 10 - 60126 Torrette di Ancona. 
La mancata iscrizione nei termini e secondo le modalità indicate nel presente articolo comporta la rinuncia alla 
stessa. 
 
Coloro che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2 co. 5 del D.M. 986 del 29 novembre 2013, erano già iscritti in 
base alla graduatoria pubblicata il 18.09.2013, devono presentare domanda di trasferimento in 
sovrannumero per l’A.A. 2014/2015, dal 1.08.2014 ed entro e non oltre il 06.10.2014 presso questo Ateneo, 
presentando domanda di immatricolazione da trasferimento su apposito modulo scaricabile dal sito internet 
dell’Università www.univpm.it ed allegando la documentazione richiesta nel modulo stesso e provvedendo al versamento 
della prima rata delle tasse per l’a.a. 2014/15 di importo pari a € 458,39. 
La domanda di immatricolazione deve essere presentata direttamente dal candidato, ovvero da persona delegata, 
oppure spedita tramite raccomandata A/R alla Ripartizione Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia Via 
Tronto, 10 - 60126 Torrette di Ancona.  
La mancata iscrizione nei termini e secondo le modalità indicate nel presente articolo comporta la rinuncia alla 
stessa. 

 
F.to IL RETTORE 

Prof. Sauro Longhi 

http://www.univpm.it/
http://www.univpm.it/
http://www.univpm.it/

