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ART.1 NUMERO POSTI PROGRAMMATI 
Presso l'Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2013/14 è indetto il concorso di 
ammissione al 1° anno dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie, di cui alla tabella sotto riportata per i posti stabiliti 
con D.M. n. 592 del 02.07.2013. 
 
CORSI DI LAUREA 
(di durata triennale) 
 

POSTI DISPONIBILI 
al 1° anno studenti 

comunitari e non comunitari 
residenti in Italia di cui all’ 
art. 26 L. 189 del 30/07/02 

SEDE DIDATTICA DEI CORSI 
(La sede didattica è la sede ove si svolgerà 

l’attività didattica frontale. L’attività pratica di 
tirocinio si svolgerà presso gli Ospedali delle 

Marche) 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE  40 Ancona 
FISIOTERAPIA   40 Ancona 
IGIENE DENTALE  25 Ancona 

INFERMIERISTICA  450 

Di cui: 
• 150 posti ad Ancona 
• 75 posti ad Ascoli Piceno 
• 75 posti a Fermo 
• 75 posti a Macerata 
• 75 posti a Pesaro 

OSTETRICIA 30 Ancona 
TECNICHE DI LABORATORIO 
BIOMEDICO 25 Ancona 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

30 Ancona 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA  20 Ancona 

 
 
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE 
Al concorso sono ammessi i titolari di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito 
all’estero riconosciuto idoneo. 
I cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della Legge 189 del 30.7.2002 possono 
concorrere alle stesse condizioni degli italiani.  
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Il perfezionamento dell’ammissione al corso è subordinato all’accertamento dell’idoneità per lo svolgimento delle funzioni 
specifiche del profilo professionale.  
Pertanto, lo studente per effettuare l’attività formativa professionalizzante dovrà sottoporsi obbligatoriamente a visita 
idoneativa da effettuarsi presso il Medico compente della struttura sanitaria di riferimento. All’atto della visita, inoltre, lo 
studente dovrà dimostrare di aver eseguito gli accertamenti sanitari raccomandati dalla normativa vigente (dl.vo 81/08; 
Piano Nazionale Vaccini 2012-2014 – Delibera Giunta Regione Marche n. 480 del 03/04/2013) e riportati in dettaglio sul 
sito www.univpm.it alla pagina dedicata. 
 
 
ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE 
La regolare iscrizione dei candidati alla prova di ammissione si realizza mediante le seguenti fasi obbligatorie: 
 
1) Pagamento contributo 

 
Il candidato deve provvedere al versamento del contributo previsto da questo Ateneo. 
Il contributo di iscrizione al concorso di importo pari a € 50.00, deve essere effettuato entro il 01.08.2013, pena 
l’esclusione dal concorso, mediante bollettino precompilato di cui allegato n. 1 del presente bando. 
L’Amministrazione universitaria non procederà al rimborso del contributo di € 50,00 in alcun caso. 
La ricevuta del versamento dovrà essere obbligatoriamente presentata il giorno della prova d’esame. 
 
 
2) Iscrizione al portale di questo Ateneo 

 
Una volta effettuato il pagamento, il candidato deve collegarsi al sito di Ateneo www.univpm.it e registrarsi definendo le 
proprie credenziali di accesso (username e password). Deve quindi procedere con l’iscrizione inserendo tutti i dati 
richiesti, compresi gli estremi del versamento, improrogabilmente entro le ore 13.00 del  01.08.2013. 
 
I candidati che hanno già avuto in passato una matricola dal nostro Ateneo, devono usare quella matricola 
come username e la relativa password associata. 
 
Comunicazione obbligatoria del voto di maturità 
I candidati, nel provvedere all’iscrizione, devono indicare il loro voto di maturità. 
In mancanza di tale dato, al punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico di cui all’articolo 7 del presente 
bando, viene attribuito un valore pari a 0 (zero) e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo o 
dell’omissione.  
I candidati che hanno conseguito il diploma di maturità in una scuola non italiana e i candidati che hanno 
conseguito un diploma non valutato in centesimi saranno tenuti alla conversione del voto in centesimi. 
In caso di dichiarazione mendace sul voto di maturità, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, 
decade dall’iscrizione. 
Si applicano in tal caso le sanzioni penali 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 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445). 
 
Indicazione delle opzioni in ordine di preferenza 
Ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun Corso, è consentito allo studente di esprimere, all’atto 
dell’iscrizione, fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.  
Qualora il candidato non risulti vincitore nel Corso di laurea scelto come prima opzione, può concorrere per i corsi indicati 
come seconda e terza opzione, secondo le modalità indicate nel presente bando. 
Il candidato che esprime opzione per il Corso di Laurea in Infermieristica dovrà anche indicare la sede didattica 
prescelta. 
Qualora il candidato sia interessato, per il Corso di laurea in Infermieristica, a più sedi didattiche, potrà scegliere, 
nell’ambito delle tre opzioni a sua disposizione, sedi didattiche diverse in ordine di preferenza. 
Nell’esclusivo interesse dei candidati, si suggerisce di porre la massima attenzione e convinzione nelle scelte dei 
corsi di laurea e nel loro ordine di preferenza poiché tali scelte, quali fondamentale espressione della volontà dei 
candidati, saranno alla base di tutte le procedure di assegnazione posti. 
 
Una volta completata e resa definitiva l iscrizione dovrà essere stampata e conservata (ha valore di ricevuta). 
 
Le opzioni di corso o di corso-sede espresse in ordine di preferenza nella domanda di ammissione sono 
irrevocabili e non integrabili successivamente alle ore 13.00 del 01.08.2013. 
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La procedura di iscrizione sul sito di questo Ateneo e il pagamento del contributo sono obbligatori e 
devono essere effettuati entro le ore 13.00 del 01.08.2013 pena l’esclusione dalla partecipazione alla 
prova. 
 
 
La “Ripartizione Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia” mette a disposizione degli utenti, fino alle ore 
13.00 del 01.08.2013, uno sportello per informazioni ed assistenza telefonica (0712206205, 0712206206) con i 
seguenti orari: 

Lunedì, Giovedì  11.00 - 13.00 
Mercoledì 15.00 - 16.30 

 
 
ART. 4 CANDIDATI CON DISABILITA’ E CANDIDATI CON DIAGNOSI DI DSA 
1. La prova di cui al presente bando è organizzata dall’Ateneo tenendo conto delle singole esigenze degli studenti con 
disabilità, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni. 
2. Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 
n.170/2010 citata in premessa, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per 
la prova di ammissione. 
Nell’ipotesi in cui il candidato voglia avvalersi di quanto previsto dalle norme sopra riportate, dovrà compilare, sempre 
mediante il sito www.univpm.it, la scheda inserita nella “Form” relativa a tale condizione e dovrà far pervenire la 
relativa documentazione alla “Ripartizione Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia” – Via Tronto, 10 – 
60126 Torrette di Ancona entro il 01.08.2013, al fine di consentire la rimozione di ogni possibile ostacolo allo 
svolgimento della prova. 
 
ART. 5 CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROVA  D’ESAME 
I candidati sono convocati per l’espletamento della prova d’esame il giorno 04.09.2013 alle ore 08.00 presso la sede 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo in Via Tronto 10, Torrette di Ancona o altra sede che verrà 
notificata come segue. 
Il giorno 30.08.2013 saranno notificate, mediante pubblicazione sul sito internet d’Ateneo www.univpm.it, le sedi 
e le aule ove si svolgerà la prova d’esame e i candidati assegnati a ciascuna aula.  
Pertanto il giorno della prova d’esame i candidati dovranno presentarsi alle ore 8.00 davanti all’ingresso dell’aula ad essi 
assegnata.  
La mancata presentazione del candidato alla prova di ammissione sarà considerata come rinuncia, quale 
ne sia la causa. 
Non saranno inviate comunicazioni scritte. 
 
ART. 6 PROVA D’ESAME 
L’ammissione ai Corsi di Laurea delle professioni sanitarie di cui al presente bando avviene, ai sensi della Legge 2 Agosto 
1999, n. 264, previo superamento di apposita prova, sulla base delle disposizioni di cui al D.M. n. 449 del 12.06.2013.  
Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna Università  ed 
è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso l’Ateneo. 
L’Università Politecnica delle Marche ha affidato al CINECA (Consorzio interuniversitario per la gestione del centro 
elettronico dell’Italia nord orientale) la predisposizione delle prove di accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie 
(preparazione dei plichi, ritiro plichi, riconsegna moduli risposta, valutazione delle prove e restituzione dei risultati) 
nonché la formulazione delle domande che saranno scelte da esperti individuati dal CINECA, senza personalizzazione 
delle stesse per l’Ateneo (la prova sarà comune ad altri Atenei). 
La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti 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 e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui 
all'allegato A del D.M. n. 449 del 12.06.2013, vengono predisposti: cinque (5) quesiti per l'argomento di cultura 
generale,  venticinque (25) di ragionamento logico, quattordici (14) di biologia, otto (8) di chimica e otto (8) di fisica e 
matematica. 
La prova  di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. 
Gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli. 
I candidati, per essere ammessi alla prova, devono presentarsi muniti di documento di identità e della ricevuta del 
versamento del contributo di iscrizione richiesto.  
All’ora stabilita, la Commissione d’esame o la Commissione di vigilanza procederà all’appello dei candidati e, previo 
accertamento della loro identità personale, li farà collocare nelle aule predisposte per la prova.  
Al momento dell’appello saranno consegnati a ciascun candidato una busta grande vuota, un’etichetta staccabile 
contenente i dati anagrafici del candidato e una penna nera.  
In ciascuna aula in cui si svolge la prova d’esame è collocata la scatola o le scatole sigillate, contenenti i plichi, che 
saranno aperte alla presenza dei candidati dell’aula, due dei quali estratti a sorte che ne verificheranno l’integrità.  
Verificata l’integrità della/e scatola/e si procederà all’apertura delle scatole necessarie e saranno distribuiti ai candidati i 
plichi e i fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte. 
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Ogni plico contiene:  
1. una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca, che lo studente deve 

obbligatoriamente compilare e sottoscrivere e sul quale deve apporre l’etichetta staccabile consegnata al momento 
dell’appello;  

2. i quesiti relativi alla prova di ammissione;  
3. due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda 

anagrafica;  
4. una busta vuota, provvista di finestra trasparente. 
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro ovvero di mettersi in relazione con altri. Non è 
consentito consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.  
Il candidato deve, per la compilazione del modulo risposte, utilizzare esclusivamente la penna nera messa a disposizione 
dall’Università.  
E’ fatto divieto di tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova. 
Al candidato è offerta 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 risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che 
lo studente deve barrare per dare certezza della volontà di non rispondere. Tale indicazione, una volta apposta, non è 
più modificabile. 
E’ consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova. 
A conclusione della prova lo studente deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota, provvista di finestra 
trasparente, il solo modulo di risposte, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio provvedendo, al 
momento della consegna, alla sua chiusura. 
Il Presidente della Commissione o il Responsabile d’aula, al momento della consegna dei moduli risposta, deve 
trattenere, in presenza del candidato: 

A. il secondo modulo di risposte non utilizzato e quindi non destinato al CINECA che lo studente deve annullare 
barrando l’intero foglio e annerendo il codice a barre; 

B. i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova; 
C. la scheda anagrafica. 

Il materiale sopra descritto, è conservato dall’Università sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia 
per ogni eventuale futura richiesta di accesso ai documenti. 
Il materiale, di cui ai punti A. e B., dovrà essere inserito dal candidato nella busta grande consegnata al momento 
dell’appello. 
La scheda anagrafica, di cui al punto C., dovrà essere consegnata al Presidente della Commissione o al Responsabile 
d’aula separatamente dal resto del materiale. 
Le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d’esame qualora: 
a) venga inserita la scheda anagrafica nella busta destinata al CINECA; 
b) la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o da un componente della 

Commissione. 
In tali casi, il CINECA non determina il relativo punteggio. 
Il candidato che contravverrà alle disposizioni anzidette o che comunque abbia copiato in tutto o in parte 
lo svolgimento della prova sarà escluso dal concorso di ammissione. 
Al termine della prova, il Presidente della Commissione o il Responsabile d’aula, provvede a: 
- inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte, in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla 

presenza degli stessi candidatii chiamati a verificare l’integrità delle scatole o, comunque di altri due candidati 
estratti a sorte; 

- apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori; 
- invitare i due candidati a firmare sugli stessi lembi; 
- provvedere a confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; la 

dichiarazione e la copia del o dei verbali d’aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di 
esser descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei 
plichi; 

- raccogliere le schede anagrafiche, consegnate dai candidati, che saranno chiuse in plico sigillato alla presenza dei 
medesimi candidati estratti a sorte, ove verranno apposte, sui relativi lembi di chiusura, le firme del Presidente 
della Commissione o Responsabile d’aula e degli stessi studenti; 

- raccogliere le buste grandi consegnate dai candidati, contenenti il resto del materiale, che saranno conservate 
dall’Università per ogni eventuale richiesta di accesso ai documenti. 

 
ART. 7  CRITERI DI  VALUTAZIONE DELLA PROVA E DEL PERCORSO SCOLASTICO 
1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi i candidati comunitari e non comunitari di cui 

all'art. 26 della legge n.189/2002 secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito.  
2. Per la valutazione delle prove si tiene conto dei seguenti criteri: 

a) valutazione del test (max 90 punti): 
o 1,5 punti per ogni risposta esatta; 
o meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 
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o 0 punti per ogni risposta non data;  
b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti) 

Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di Stato almeno 
pari a 80/100 secondo la seguente tabella: 

Voto dell'esame di Stato* Punteggio 
100 e lode 10 punti 
99-100 9 punti 
97-98 8 punti 
95-96 7 punti 
93-94 6 punti 
91-92 5 punti 
89-90 4 punti 
86-87-88 3 punti 
83-84-85 2 punti 
80-81-82 1 punto 
*Per i candidati che hanno conseguito il voto non in centesimi, il voto sarà convertito in centesimi 
 

3. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui al comma 2,  lettere a) e b).  
4. In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al voto dell'esame di Stato di cui alla lettera b) e al 

possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già 
immatricolato, decade dall'iscrizione anche se ha già sostenuto esami. 

5. In caso di parità di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale il candidato che ha riportato il maggior punteggio 
nel test.  
In caso di ulteriore parità prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, 
rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica,  fisica 
e matematica; 
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane. 

 
ART. 8 GRADUATORIA DEGLI AMMESSI 
L’Università Politecnica delle Marche, entro il 19.09.2013, redige e pubblica una graduatoria di merito in ordine di 
punteggio con l’indicazione del nominativo di ciascun candidato e delle opzioni espresse in ordine preferenziale. 
La pubblicazione della graduatoria avverrà sul sito d’Ateneo www.risultati.univpm.it. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni scritte sull'esito del concorso salvo 
quanto indicato nel presente bando. 
In caso di parità di merito i candidati possono prendere visione della graduatoria analitica e verificare le singole votazioni 
conseguite che ne hanno determinato la loro esatta collocazione nella graduatoria, recandosi presso lo sportello della 
Ripartizione Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia negli orari indicati nel presente bando. 
L’Ateneo provvede, sulla base della collocazione nella graduatoria di cui sopra e tenuto conto delle opzioni espresse dai 
candidati, all’assegnazione dei posti programmati per ciascun Corso di laurea e sede didattica dichiarando i relativi 
vincitori. 
Nel caso in cui il candidato, in posizione utile in graduatoria, abbia espresso più opzioni e non siano disponibili posti nel 
corso di laurea o corso di laurea-sede indicato come prima opzione, verrà dichiarato vincitore per il corso indicato come 
seconda opzione e, se non vi fossero posti disponibili neanche nel corso indicato come seconda opzione, verrà dichiarato 
vincitore per il corso indicato come terza opzione. 
I candidati così dichiarati vincitori saranno depennati dai corsi di opzione inferiore. 
I nominativi dei candidati dichiarati vincitori saranno pubblicati entro il 19.09.2013 sul sito d’Ateneo 
www.risultati.univpm.it. 
I vincitori dovranno provvedere all’immatricolazione secondo quanto dispone l’art. 9 del presente bando. 
 
ART. 9 IMMATRICOLAZIONI 
I candidati vincitori, per ottenere l’immatricolazione,  dovranno presentare la domanda mediante autocertificazione, 
su modulo prelevabile e stampabile dal sito internet dell’Università www.univpm.it, pena la decadenza dal diritto 
all’immatricolazione, dal 07.10.2013 ed entro le ore 13.00 del 10.10.2013, allegando alla domanda la seguente 
documentazione: 
1. ricevuta del versamento della 1ª rata delle tasse e contributi di importo pari a € 450,38, da effettuare presso 

uno sportello della UniCredit Banca di Roma. In caso di passaggio da altro Corso di laurea dell’Università Politecnica 
delle Marche, con iscrizione già effettuata per l’A.A. 2013/14, non dovrà essere effettuato il pagamento della prima 
rata delle tasse, altresì dovrà essere presentata specifica domanda di passaggio in marca da bollo corrente alla 
Segreteria competente. Per i candidati disabili si rinvia all’art. 11 del presente bando; 

2. quattro fotografie, recenti ed uguali formato 4 x 4.5, firmate sul retro; 
3. copia del codice fiscale; 
4. copia del documento di identità in corso di validità; 
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5. I candidati extracomunitari residenti in Italia devono allegare copia del permesso di soggiorno o ricevuta 
della richiesta del permesso di soggiorno; 

6. I possessori di titolo di studio conseguito all’estero devono allegare 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;  

7. I candidati disabili devono allegare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, relativa al proprio stato di disabilità con specificazione di: il soggetto certificante, la data del 
rilascio, il grado e la tipologia di invalidità; 

8. I candidati ammessi che siano iscritti ad altri corsi di studio, devono allegare la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, della domanda di passaggio, o di trasferimento, o di 
rinuncia da altro Corso di studio. 

E’ vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà 
o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi Corsi di Laurea o di Diploma della stessa Facoltà o 
Scuola (Art. 142 T.U.). 
 
I candidati chiamati all’immatricolazione per i Corsi di prima opzione che non provvedano a regolarizzare la 
propria posizione amministrativa entro i termini di cui sopra (con la presentazione della domanda di immatricolazione 
corredata della documentazione richiesta) saranno considerati rinunciatari per tutte le opzioni espresse. 
I candidati chiamati all’immatricolazione per i Corsi di seconda o terza opzione che non provvedano a regolarizzare la 
propria posizione amministrativa entro i termini di cui sopra (con la presentazione della domanda di immatricolazione 
corredata della documentazione richiesta) saranno considerati rinunciatari per il Corso per cui sono stati chiamati 
ad immatricolarsi e per i corsi di  opzione inferiore. 
I  posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati aventi diritto secondo le modalità riportate 
all’art. 10 del presente bando. 
 
 
ART. 10 RECUPERO DEI POSTI RIMASTI DISPONIBILI DOPO L’IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI 
 
Il 14.10.2013 sarà reso noto, sul sito internet www.risultati.univpm.it, il numero dei posti rimasti eventualmente 
disponibili per ogni Corso di laurea e sede e i nominativi dei candidati subentranti per scorrimento della 
graduatoria a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori. 
Si procederà all’assegnazione dei posti disponibili sulla base della collocazione nella graduatoria di merito e delle opzioni 
espresse dai candidati in ordine preferenziale per ciascun Corso di laurea e sede didattica. 
Si precisa che saranno chiamati i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito compresi coloro che sono già 
immatricolati per il corso scelto come opzione di ordine inferiore, laddove si rendano disponibili posti per il corso scelto 
dagli stessi come opzione di ordine superiore. In tale ultimo caso il passaggio dal corso di opzione inferiore a 
quello di opzione superiore sarà facoltativo per lo studente. Ciò consente allo studente già immatricolato ad un 
corso di opzione inferiore e chiamato all’immatricolazione ad un corso di opzione superiore, di scegliere se passare al 
corso di opzione superiore ovvero rimanere iscritto al corso di opzione inferiore cui risulta già immatricolato. 
I candidati aventi diritto al posto dovranno presentare domanda di immatricolazione, pena la decadenza dal 
diritto, corredata della documentazione come da art. 9 del presente bando, dal giorno 15.10.2013 ed entro le ore 
13.00 del 17.10.2013, allo sportello della Ripartizione Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
Gli scorrimenti successivi, in caso siano rimasti ancora posti disponibili, saranno notificati esclusivamente sul sito di 
Ateneo www.risultati.univpm.it e si provvederà al relativo recupero dei posti secondo le regole sopradette. 
Saranno recuperati tutti i posti che si renderanno disponibili entro il 15.11.2013 (compreso). 
Non saranno inviate comunicazioni scritte. 
 
ART. 11 ESONERO TASSE E BORSE DI STUDIO E.R.S.U. 
L’E.R.S.U. e l'Università Politecnica delle Marche predisporranno separati Bandi per l’erogazione delle borse di studio e 
per la concessione dell’esonero dalle tasse e contributi con l’indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti per 
partecipare ai benefici medesimi. La presentazione delle domande relative è da effettuarsi all’E.R.S.U. e all'Università 
Politecnica delle Marche, nei termini indicati dai  rispettivi  bandi di concorso. 
Tali bandi, alle cui istruzioni si rinvia, saranno disponibili e scaricabili integralmente su internet – sito E.R.S.U.: 
www.ersu-ancona.it  e  sito Università: www.univpm.it. 
La I rata di tasse prevista per l’A.A.2013/14, deve essere comunque versata anche dagli studenti che intendono usufruire 
dei benefici economici sopraindicati. 
Da tale ultima disposizione sono esclusi gli studenti portatori di Handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 
66% che presentino istanza documentata di esonero dalle tasse e contributi per la relativa tipologia; a tali studenti  è 
consentito sospendere temporaneamente il pagamento della prima rata in attesa dell’esito del provvedimento di esonero. 
Sono comunque tenuti al pagamento di € 156  pari all’imposta di bollo corrente ed alla tassa regionale per il diritto allo 
studio, comunque dovute per l’iscrizione, da effettuarsi mediante apposito modello scaricabile dal sito internet 
dell’Università www.univpm.it. 
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ART. 12 TASSE E CONTRIBUTI 
L’importo dei contributi universitari per i corsi di laurea sono graduati secondo criteri di equità e di solidarietà in relazione 
alle condizioni economiche dell’iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività anche allo 
scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica. Sono determinati indicatori della fascia economica 
per accedere ai quali lo studente dovrà presentare apposita autocertificazione relativamente al reddito e patrimonio 
immobiliare e finanziario da rendersi all’Amministrazione Universitaria secondo le modalità e nei termini fissati da 
apposito bando che sarà pubblicato sul sito www.univpm.it. 
 
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in 
particolare, alle disposizioni di cui all’Art. 13, i dati personali forniti dai candidati raccolti presso l’Università Politecnica 
delle Marche per le finalità di gestione del concorso  saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli 
stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti 
alla gestione della carriera universitaria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’Art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente e al D.M. n. 449 del 12.06.2013. 
 
ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Si rinvia al Regolamento sul procedimento amministrativo emanato con decreto rettorale n. 1177 del 27.09.2009. 
 
ART. 15 COMMISSIONE D’ESAME 
La Commissione d’esame è nominata dal Rettore, presieduta dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e costituita 
da altri due componenti designati dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
ART. 16 COMMISSIONI DI VIGILANZA 
Le Commissioni di vigilanza sono nominate dal Direttore Generale e costituite da personale tecnico-amministrativo in 
numero tale da garantire un’idonea vigilanza dei candidati. 
 
ART. 17 FREQUENZA E INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA 
La frequenza ai corsi e la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie. L’attività didattica avrà inizio come da 
calendario didattico che sarà reso noto all’atto dell’immatricolazione. 
  
ART. 18 ORARIO SPORTELLO DELLA RIPARTIZIONE CORSI DI STUDIO DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

Lunedì, Giovedì  11.00 - 13.00 
Gennaio - Agosto 

Mercoledì 15.00 – 16.30 
Giorni di chiusura: dal 12.08.2013 al 20.08.2013  

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì          10.00 - 13.00 Settembre - Dicembre 
Mercoledì 15.00 – 16.30 

 
 
 
Si rinvia al D.M. n. 449 del 12.06.2013 ed alla normativa vigente per tutto quanto non previsto nel presente bando. 
 
 
Ancona, 04.07.2013 
 
 
 
 
 
 
  Firmato IL RETTORE 
  (Prof. Ing. Marco Pacetti) 
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Allegato n. 1  
 
 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO A.A.2013/14 
 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 

ORDINE DI ACCREDITAMENTO a favore dell’Università Politecnica delle Marche tramite 
UNICREDIT Banca S.p.A. – Servizio di Riscossione Tasse Universitarie.  
 
nSi raccomanda all’utente, nel proprio interesse, di effettuare il versamento presso sportelli 
UNICREDIT Banca S.p.A. 
NOTA PER IL CASSIERE UNICREDIT BANCA: 

- per tale operazione utilizzare  - ENTE: - 401000. 
 

nSe, invece, il versamento viene effettuato presso altra Banca l’interessato deve esigere 
l’integrale utilizzazione dell’IBAN:  IT95P0200802626000000600882  
 
 
 
In ogni caso, la ricevuta del versamento deve riportare obbligatoriamente nella 
CAUSALE i dati identificativi del candidato e l’indicazione del concorso al quale si 
intende partecipare, come di seguito indicato: 
 
 
CAUSALE :    Cognome e nome del candidato 
                     Concorso lauree professioni sanitarie A.A. 2013/14 
                        
   
IMPORTO:    EURO 50,00  
 
 
 


