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NORME PER L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA A.A. 2011/2012

L’ammissione al corso di laurea in Scienze Biologiche di cui al presente bando è programmata a livello locale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264. 

Presso l’Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Scienze sono disponibili presso il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche (L) – classe L13 i seguenti posti:
	posti n. 195 per l’ammissione al primo anno di corso riservati a cittadini italiani, comunitari e non comunitari che rientrano nelle condizioni di cui all’art. 26 della Legge n. 189 del 30.7.2002 
	posti n. 5 per l’ammissione al primo anno di corso riservati a studenti stranieri non comunitari che non rientrano nelle condizioni di cui all’art. 26 della Legge n. 189 del 30.7.2002. Di tali 5 posti, 2  sono riservati a cittadini cinesi che aderiscono al Progetto Marco Polo. 
	posti n. 41 per l’ammissione al secondo anno riservati ai candidati che si trovano nella condizione di essere iscritti nell’A.A. 2010/11 ad un corso di laurea diverso da Scienze Biologiche presso questa o altra Università o al corso di laurea in Scienze Biologiche presso sedi che non prevedevano il numero programmato.
	posti n. 20  per l’ammissione al secondo anno riservati ai candidati iscritti al corso di laurea triennale in Scienze Biologiche presso  sedi  con accesso a numero programmato. 


Per la copertura dei posti di cui alle lettere A, B, e C  è indetto per il giorno 9 Settembre 2011 alle ore 10.00  il concorso a numero  programmato a livello locale secondo le modalità definite nella successiva sezione 1.
Per la copertura dei posti di cui alla lettera D sono definite le modalità esplicitate nella successiva sezione 2.

SEZIONE 1 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Articolo 1.1 -  REQUISITI DI AMMISSIONE

I candidati all’ammissione al primo anno di corso debbono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo (D.M. 270/2004). 
E’ richiesto altresì il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale.   A tal fine i candidati ammessi che totalizzeranno meno del 25% di risposte esatte, relativamente alla sola sezione “Linguaggio matematico di base”, avranno  l’attribuzione di specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il 10.08.2012. ח⾘ח����������ŝ�*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags���ũ�*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags���ŵ�Ź�폐�샨 뮸#�㥐�ੰ���������`� ￼� �㘀��@$ࠀ�ऐ���������������⻈�����Ą
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I candidati all’ammissione al secondo anno ( a copertura dei posti di cui alla lettera C) debbono essere iscritti per l’A.A. 2010/2011 ad un corso di laurea diverso da Scienze Biologiche presso questa o altra Università o al corso di laurea in Scienze Biologiche presso sedi ad accesso libero. E’ richiesto inoltre che abbiano ottenuto l’iscrizione, nel corso di laurea di provenienza, ad almeno tre insegnamenti tra quelli sotto elencati (o insegnamenti valutati equivalenti dal competente Organo di Facoltà)  previsti al primo anno di corso nel corso di laurea in Scienze Biologiche presso l’UNIVPM (art. 8 R.D. 4 Giugno 1938, n. 1269):
	Matematica

Informatica
Statistica per le Scienze Sperimentali
Fisica
Chimica 1
Zoologia
Citologia ed Istologia
Lingua inglese

I candidati che concorrono per i posti di cui alla lettera C non sono soggetti all’attribuzione di OFA.


Articolo 1.2 -  CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati sono convocati per l’espletamento della prova d’esame il giorno 9.09.2011 alle ore 8.30 presso le Aule del Blocco SUD della Facoltà di Ingegneria - Polo Didattico Monte Dago - Via Brecce Bianche Ancona.

Articolo 1.3 – PROVA D’ESAME

L’Università Politecnica delle Marche si avvale del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l’accesso) per la predisposizione dei quesiti,  del servizio di lettura ottica e della fornitura dei risultati. 
La prova di ammissione per l’accesso al corso di laurea verte su 75 quesiti suddivisi in più sezioni tematiche presentate in successione secondo un ordine preciso. Per ciascun quesito il testo propone 5 risposte a risposta chiusa.
Per affrontare ciascuna sezione è concesso un tempo prestabilito, facilmente controllabile in aula mediante il colore delle pagine di stampa, diverso per ciascuna sezione; scaduto il tempo concesso per rispondere ai quesiti della sezione, si deve obbligatoriamente passare alla sezione successiva. Non è permesso in alcun caso tornare indietro alle sezioni precedenti, né si può passare alla sezione successiva prima che il tempo prestabilito sia trascorso.
La prova verte sulle seguenti materie:

Linguaggio Matematico di base				25 quesiti in 60 minuti di tempo
Biologia							15 quesiti in 15 minuti di tempo
Chimica							15 quesiti in 20 minuti di tempo
Fisica							15 quesiti in 30 minuti di tempo
Comprensione testo Biologia				  5 quesiti in 10 minuti di tempo

La prova di ammissione avrà inizio alle ore 10.00 ed avrà  la durata di 2 ore e 15 minuti.

Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro ovvero di mettersi in relazione con altri. 
Il candidato deve, per la compilazione del modulo risposte, utilizzare esclusivamente penna nera messa a disposizione dall’Università. 
I candidati non possono tenere nelle aule e consultare appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. 
E’ fatto divieto di tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova.
I candidati per essere ammessi alla prova devono presentarsi muniti del documento di identità indicato nella domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta del versamento del contributo di iscrizione richiesto.

Articolo 1.4 -  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA

Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

	 1 		punto per ogni risposta esatta;
 0 		punti per ogni risposta non data o errata;

In caso di parità di voti si tiene conto di quanto segue:
-   prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di: Linguaggio matematico di base, Biologia, Comprensione testo biologia, Chimica, Fisica;
- in caso di ulteriore parità prevale la votazione dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Per i titoli di scuola media superiore conseguiti all’estero verrà presa in considerazione la votazione conseguita secondo quanto specificato sulla documentazione di cui all’articolo 1.8. 
-  in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

Articolo 1.5 -  COMMISSIONE  D’ESAME

La Commissione d’esame preposta è nominata dal Rettore, presieduta dal Preside e costituita da altri tre docenti della Facoltà di Scienze.
Articolo 1.6 - COMMISSIONE  DI VIGILANZA

La Commissione di vigilanza nominata dal Rettore è costituita da personale docente della Facoltà di Scienze e sarà coadiuvata dal personale tecnico amministrativo per l’ingresso dei candidati in aula.

Articolo 1.7 -  DOMANDE DI AMMISSIONE

L’Università ha predisposto una procedura per la raccolta delle domande di ammissione al concorso di cui al presente bando che consentirà ai candidati, collegandosi via internet al sito ufficiale dell’Università Politecnica delle Marche www.univpm.it di visualizzare e compilare una “Form” corrispondente alla Domanda di partecipazione al concorso. 
Gli interessati, presa obbligatoriamente visione del presente bando di ammissione disponibile sul sito sopra citato, dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche unicamente tramite sito Internet dell’Università www.univpm.it, a partire dall’11 luglio 2011 ed improrogabilmente entro le ore 13.00 del  19 agosto 2011.
L’interessato collegandosi al link che troverà nell’Area Studenti alla voce Bandi, Concorsi e Regolamenti – Concorsi e domande di ammissione ai corsi di laurea, dovrà registrarsi al portale definendo le proprie credenziali di accesso (username e password) e quindi inserire tutti i dati richiesti per la compilazione della domanda che dovrà essere stampata e conservata come ricevuta di avvenuta presentazione ed esibita , a richiesta, alla Commissione il giorno della prova. 
E’ richiesto il pagamento di un contributo di iscrizione al concorso di ammissione di € 50,00.
Il versamento deve essere effettuato prima della compilazione della domanda per consentire il corretto inserimento di tutti i dati richiesti dalla procedura informatizzata, utilizzando una delle seguenti modalità:

presso qualsiasi filiale della Unicredit S.p.A.

Tesoreria Università Politecnica delle Marche – cod.Ente 401103 – (nota per il cassiere: proc.T01);
Indicare la seguente causale di versamento: “contr. concorso Scienze Biologiche” e cognome e nome del candidato;

tramite altre banche mediante  bonifico bancario

       -	con spese a proprio carico, a favore dell’Università Politecnica delle Marche presso Unicredit Banca di Roma coordinate: IT95P0200802626000000600882, avendo cura di indicare la sopracitata causale di versamento.

I candidati che concorrono per i posti disponibili al secondo anno di cui alla lettera C, oltre a presentare la domanda di partecipazione al concorso in modalità on-line, sono tenuti a far pervenire entro e non oltre il 19.08.2011 alla Ripartizione corsi di studio Facoltà di Scienze – Via Brecce Bianche – 60131 Ancona, una dichiarazione sostitutiva di certificazione su modulo appositamente predisposto e scaricabile dal sito www.univpm.it -  Area Studenti - Bandi, Concorsi e Regolamenti – Concorsi e domande di ammissione ai corsi di laurea, contenente:
	dati di iscrizione (Ateneo di provenienza, corso di laurea, anno accademico di iscrizione, anno di corso);

esami superati e/o frequenze acquisite con specifica di CFU e Settori Scientifico Disciplinari;
Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido.
Il competente Organo di Facoltà, sulla base delle autocertificazioni pervenute, valuterà l’ammissibilità al secondo anno di corso, che sarà resa nota nei termini previsti per la pubblicazione della graduatoria di merito.

Articolo 1.8 -  ULTERIORI ADEMPIMENTI PER I CANDIDATI CON TITOLO DI STUDIO 			CONSEGUITO ALL’ESTERO

8.1 Candidati non comunitari di cui all’art.26 Legge 189 del 30.07.2002 e i candidati comunitari ovunque residenti  possessori di titoli di studio conseguiti all’estero
I precitati candidati devono presentare la domanda di partecipazione al concorso tramite procedura on-line (come indicato all’articolo 7) e far pervenire alla “Ripartizione Corsi di studio della Facoltà di Scienze - Polo Monte Dago - Via Brecce Bianche - 60131  Ancona, improrogabilmente entro il 19.08.2011:
-   copia del permesso di soggiorno con l’indicazione della motivazione (solo per i candidati non comunitari di cui all’art.26 Legge 189 del 30.07.2002) ;
-  copia del titolo di studio e dell’ eventuale certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica (ove prevista per l’accesso ad un corso universitario nel Paese di provenienza)  corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore in loco rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio. 
Si specifica che nella dichiarazione di valore dovranno essere riportati i seguenti dati: la votazione finale conseguita al termine degli studi secondari e il sistema di valutazione cui si riferisce tale votazione (voto minimo e voto massimo) finalizzate alla determinazione della posizione in graduatoria nei casi di ex equo. Qualora la documentazione fosse carente di tali dati, verrà conteggiato il voto minimo (60/100) previsto dal sistema scolastico italiano.
I candidati che non presentano la domanda di ammissione completa dei documenti richiesti nei termini e secondo le modalità sopra indicate, non saranno ammessi alla prova d’esame.

8.2 Candidati non comunitari residenti all’estero
I predetti candidati non sono tenuti alla presentazione tramite modalità on-line della domanda di partecipazione al concorso per la copertura dei posti ad essi riservati; la registrazione della medesima avverrà d’ufficio sulla base dei dati ricevuti dalle Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero. I suddetti candidati saranno ammessi al concorso solo dopo aver superato la prova di conoscenza della lingua italiana che si svolgerà il giorno 1 Settembre 2011. Corre l’obbligo per gli stessi, al pari degli altri candidati, di effettuare il versamento di Euro 50,00 quale contributo di iscrizione al concorso di ammissione, dopo la notifica dell’esito della prova di lingua e comunque entro il giorno precedente la data di svolgimento del concorso. Il candidato è tenuto ad esibire la ricevuta di tale versamento il giorno della prova.

Articolo 1.9 -  ULTERIORI ADEMPIMENTI PER CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Nell’ipotesi in cui il candidato voglia avvalersi di quanto previsto dalla L. 104 del 5.2.1992 ( Legge Quadro per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone in situazione di handicap) e successive modificazioni, è invitato a compilare sempre mediante il sito www.univpm.it la scheda relativa a tale condizione inserita nella “Form”, per consentire la rimozione di ogni possibile ostacolo nello svolgimento della prova. In tal caso, la documentazione relativa a tale condizione dovrà pervenire alla “Ripartizione Corsi di studio della Facoltà di Scienze  -Via Brecce Bianche- Ancona entro il 19.08.2011.

Articolo 1.10 -  SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA AGLI STUDENTI - INFO POINT

La Ripartizione corsi di studio della Facoltà di Scienze  Polo Monte Dago mette a disposizione degli utenti fino al 19/08/2011 un servizio di consulenza per informazioni o/e eventuali difficoltà nella presentazione delle domande che risponde al numero telefonico 071/2204341 nei seguenti orari:
Lunedì, Martedì, Mercoledì,  Giovedì, Venerdì                                          
10.00 - 13.00
Mercoledì
15.00 – 16.30
nei giorni e negli orari sopra indicati è operativo nell’atrio della Segreteria Studenti un INFO-POINT presso il quale sono  a disposizione degli utenti alcuni computer per la compilazione e presentazione della domanda on-line.
Nel mese di Agosto il servizio sarà effettuato unicamente dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Nel periodo dall’8 al 16 Agosto gli uffici saranno chiusi.

Articolo 1.11 – GRADUATORIA DEGLI AMMESSI

L’Università, entro il 22.09.2011, provvede alla determinazione delle seguenti graduatorie finali di merito:
	Graduatoria unica per i cittadini italiani, comunitari e non comunitari che rientrano nelle condizioni di cui all’art. 26 della Legge n. 189 del 30.7.2002.

Graduatoria per i cittadini non comunitari  che non rientrano nelle condizioni di cui all’art. 26 della Legge n. 189 del 30.7.2002.
Le graduatorie di merito sopra indicate, redatte in ordine di punteggio, saranno pubblicate con l’indicazione del nominativo di ciascun candidato e del punteggio complessivo ottenuto. La pubblicazione avverrà sul sito d’Ateneo www.risultati.univpm.it" 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 l’ esatta collocazione nella graduatoria, recandosi presso lo sportello della Ripartizione Corsi di studio della Facoltà di Scienze Polo Monte Dago negli orari indicati nel presente bando.
Entro lo stesso termine del 22.09.2011 sarà resa nota sullo stesso sito anche la valutazione da parte del competente Organo di Facoltà circa l’ammissibilità al secondo anno dei candidati che ne abbiano fatto richiesta entro i termini previsti per la presentazione della domanda di concorso ed esplicitati al precedente articolo 1.7.

Articolo 1.12 - IMMATRICOLAZIONI

La graduatoria di cui al punto 1 del precedente articolo, sarà unica sia per i candidati all’ammissione al primo anno di corso, che per i candidati all’ammissione al secondo anno di corso.  
Nel periodo dal  23 Settembre 2011  ed entro le ore 13.00  del 30 Settembre 2011 sono tenuti,  pena la decadenza dal diritto all'immatricolazione, a regolarizzare la propria immatricolazione  i candidati che concorrono  per l’ammissione al primo anno di corso e i candidati cui il competente Organo di Facoltà abbia riconosciuto l’ammissibilità al secondo anno di corso, collocatisi in posizione utile nella graduatoria finale di merito  fino alla concorrenza dei primi 195 posti. 

Tutti i candidati iscritti nell’A.A. 2010/11 presso altri corsi di studio dovranno provvedere, a partire dal 23.09.2011, a ritirare presso la Segreteria Studenti il nulla-osta al trasferimento/passaggio da presentare agli uffici di Segreteria del corso di studio di provenienza contestualmente alla domanda di trasferimento/passaggio. 

Per ottenere l'immatricolazione, i candidati dovranno presentare la domanda mediante autocertificazione su modulo prelevabile e stampabile dal sito www.univpm.it oltre che disponibile presso la Segreteria Studenti; Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
	attestazione del versamento della 1ª rata delle tasse di importo pari a € 399,00, da effettuare presso uno sportello della UniCredit S.p.A. In caso di passaggio da altro corso di laurea dell’Università Politecnica delle Marche, con iscrizione già effettuata per l’A.A. 2011/12, non dovrà essere effettuato il pagamento della prima rata delle tasse;
	due fotografie formato tessera recenti  ed uguali, firmate sul retro;
	copia del codice fiscale;

copia del documento di identità;








Ulteriore documentazione da allegare da parte delle sotto elencate categorie di candidati:

DOCUMENTAZIONE
CATEGORIE CANDIDATI
originale del titolo di studio ed eventuale certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica (ove prevista per l’accesso ad un corso universitario nel Paese di provenienza) corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore in loco
possessori di titolo di studio conseguito all’estero  qualora non consegnati all’atto della domanda di partecipazione al concorso 

copia del permesso di soggiorno
candidati non comunitari residenti all’estero
certificazione medica
candidati che abbiano dichiarato lo stato di disabilità,  qualora non abbiano già provveduto all’atto della presentazione della domanda di concorso

copia della domanda di trasferimento/passaggio presentata alla Segreteria del corso di laurea di provenienza
candidati che siano iscritti presso altre sedi o ad altri corsi di studio dell’Università Politecnica delle Marche

domanda di riconoscimento carriera da inoltrare al competente organo di Facoltà per il riconoscimento degli esami e/o frequenze già sostenuti/acquisite corredata dei programmi degli esami sostenuti
candidati che siano iscritti presso altre sedi o ad altri corsi di studio dell’Università Politecnica delle Marche



I candidati che non abbiano ottemperato, entro il termine perentorio sopra indicato, a regolarizzare la propria posizione amministrativa, sono considerati rinunciatari e conseguentemente i posti risultati vacanti sono messi a disposizione dei successivi candidati secondo l’ordine di graduatoria. 

Articolo 1.13 – RECUPERO POSTI VACANTI

Alla data del  5 Ottobre 2011  verrà pubblicato il numero dei posti rimasti disponibili al primo e al secondo anno di corso. 
I posti che risultino ancora liberi per il primo anno di corso, verranno ricoperti per scorrimento da candidati collocatisi in posizione utile per l’ammissione al primo anno.
I posti che risultino ancora liberi per il secondo anno di corso, verranno ricoperti dai candidati collocatisi in posizione utile e valutati ammissibili  all’anno medesimo, fino alla concorrenza massima dei 41 posti messi a concorso. 
I candidati originariamente risultati idonei nelle graduatorie di merito ma non ammessi in quanto non rientranti nelle prime 195 posizioni, per accedere ai posti che si sono resi disponibili in ciascuna graduatoria e resi noti il 5 Ottobre 2011, sono convocati per il giorno 6/10/2011 alle ore 10.00 presso l’aula Polifunzionale della Facoltà di Ingegneria– Polo didattico Monte Dago via Brecce Bianche– 60131 Ancona- ove verrà effettuato l’appello dei candidati presenti per procedere all’assegnazione dei posti disponibili 
I posti saranno attribuiti ai candidati presenti secondo l’ordine di graduatoria, con conseguente consegna della modulistica per l’immatricolazione. Ciascun candidato deve essere presente personalmente, munito di valido documento di identità, pena la decadenza dal diritto di assegnazione del posto.  
Il perfezionamento dell’immatricolazione avverrà a seguito degli adempimenti previsti descritti articolo 1.12.
Il pagamento della prima rata delle tasse dovrà essere effettuato entro e non oltre  le ore 13,00 del giorno 6/10/2011 e  potrà essere effettuato presso  lo sportello della UniCredit S.p.A. situato a quota 155  della Facoltà di Ingegneria  (che effettua un orario ridotto 9-12), presso la filiale di Via Tavernelle  93/B o presso altra filiale UniCredit SPA.
La documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata il giorno stesso, pena la decadenza del diritto all’immatricolazione, allo sportello della Segreteria Studenti Polo Monte Dago  che rimarrà aperto  fino alle ore 14.00.
I candidati provenienti da altre sedi o da altri corsi di studio dell’Università Politecnica delle Marche saranno immatricolati sotto condizione del ricevimento entro martedì 11 Ottobre 2011 della copia della domanda di trasferimento/passaggio presentata alla Segreteria del corso di laurea di provenienza.


Articolo 1.14 – RECUPERO ULTERIORI POSTI VACANTI

Qualora, successivamente al 6 ottobre 2011 si riscontrassero ulteriori posti vacanti, essi potranno essere eventualmente ricoperti, previa autorizzazione del Preside di Facoltà, mediante comunicazione scritta indirizzata al candidato che sia stato presente all’appello il giorno 6/10/2011 e che si sia collocato utilmente nella graduatoria di merito.

Articolo 1.15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si rinvia al Regolamento sul procedimento amministrativo emanato con decreto rettorale n. 1177 del 27.7.2009.

Articolo 1.16 INIZIO LEZIONI A.A. 2011/2012

Le lezioni avranno inizio il 3 ottobre 2011. 

Articolo 1.17 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE


Inizio presentazione domande di concorso
11 luglio 2011
Termine presentazione domande di concorso
19 Agosto 2011
Esame di ammissione 
9 Settembre 2011
Pubblicazione graduatorie
Entro il 22 Settembre 2011
Inizio e termine immatricolazioni dei candidati vincitori
Dal 23 al 30 Settembre 2011
Pubblicazione posti ancora disponibili
5 Ottobre 2011
Termine immatricolazione a seguito di recupero posti
6 Ottobre 2011













SEZIONE 2 – SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI AL SECONDO ANNO DI CORSO RISERVATI AGLI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE PRESSO  SEDI CON ACCESSO A NUMERO PROGRAMMATO

Articolo 2.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Dal  1/8/2011 al 09/09/2011 gli studenti interessati dovranno presentare alla Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Scienze, la domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, secondo lo schema allegato (All.1), che deve contenere:
	Generalità del candidato
	Ateneo di provenienza, Facoltà,  anno di iscrizione

Certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione con indicazione degli esami sostenuti e votazione riportata, dei settori scientifici disciplinari e dei crediti formativi, 

I moduli per le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno disponibili on line sul Portale di Ateneo www.univpm.it alla voce Studenti –> Segreteria Studenti Scienze –> Modulistica

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo del servizio postale all’indirizzo sotto riportato, allegando copia fotostatica di un documento di identità valido:
   
Università Politecnica delle Marche
Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Scienze 
Polo Didattico Monte Dago
Via Brecce Bianche
60131 Ancona
La  domanda in questo caso dovrà tassativamente pervenire alla Ripartizione corsi di studio Facoltà di Scienze entro il termine di scadenza del 9.09.2011.


Articolo 2.2 -  GRADUATORIA DEGLI AMMESSI

Qualora il numero delle domande sia pari o inferiore al numero di posti disponibili, queste saranno accolte d’ufficio e non si procederà alla selezione.
Qualora invece le domande pervenute siano superiori al numero di posti disponibili, la Facolt￠la Facoltà,  provvederà a formulare una graduatoria di merito sulla base dei seguenti criteri:
	numero crediti acquisiti

a parità di crediti acquisiti verrà considerata la media degli esami superati
in caso di ulteriore parità verrà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.risultati.univpm.it" www.risultati.univpm.it  entro il 23/09/2011.  
Non saranno inviate comunicazioni scritte agli interessati. La pubblicazione della graduatoria vale come notifica.

Articolo 2.3 - IMMATRICOLAZIONI

Dal 26/09/2011 ed entro il termine perentorio del 28/09/2011 lo studente utilmente collocato in graduatoria deve ritirare presso la Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Scienze il nulla osta al trasferimento da presentare agli uffici di Segreteria del corso di studio di provenienza contestualmente alla domanda di trasferimento. 


Successivamente ed entro il termine perentorio del  03/10/2011 lo studente dovrà presentare allo sportello della Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Scienze:il modulo di immatricolazione al corso di laurea in Scienze Biologiche (scaricabile dal sito www.univpm.it sotto la voce Studenti —> Segreteria Studenti Scienze —> Modulistica) corredato dei seguenti allegati:
	ricevuta della domanda di trasferimento rilasciata dalla Segreteria dell’Ateneo di provenienza;
	ricevuta dell’avvenuto pagamento della prima rata, con modulo scaricabile dal sito www.univpm.it sotto la voce Studenti —> Segreteria Studenti Scienze —> Modulistica —> Modulo banca prima rata unificata,  presso l’Unicredit S.p.A. o con bonifico bancario presso qualsiasi banca;
	due fotografie formato tessera

copia del documento di identità personale e del codice fiscale
	domanda di riconoscimento carriera(scaricabile dal sito www.univpm.it sotto la voce Studenti —> Segreteria Studenti Scienze —> Modulistica) da inoltrare al competente organo di Facoltà per il riconoscimento degli esami e/o frequenze gia’ sostenuti/acquisite.


Per i documenti inviati per posta fa fede la data del timbro postale.
Una volta scaduto il termine gli studenti che non avranno fatto pervenire la documentazione alla Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Scienze saranno considerati rinunciatari.

Articolo 2.4 - RECUPERO DEI POSTI

Nel caso di studenti utilmente collocati in graduatoria che abbiano rinunciato all’iscrizione, verranno accolte le domande degli studenti successivamente collocati nella medesima graduatoria.
Entro il giorno  5/10/2011 è pubblicato sul sito www.risultati.univpm.it" www.risultati.univpm.it i posti eventualmente disponibili. Il giorno 7/10/2011 i candidati interessati sono tenuti a presentarsi alle ore 9.00 presso l’Atrio della Segreteria Studenti per la copertura dei posti disponibili e per il ritiro del nulla osta al trasferimento da presentare agli uffici di Segreteria del corso di studio di provenienza contestualmente alla domanda di trasferimento. 
Entro il 14/10/2011  dovranno procedere all’iscrizione come descritto al precedente articolo 2.3.
Sempre nella stessa data del 7/10/2011 gli studenti collocati in posizione non utile potranno presentare alla Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Scienze  una dichiarazione scritta di conferma di interesse al trasferimento al corso di studio, nel caso rimanessero dei posti ancora disponibili dopo il recupero.
Nel caso di posti ulteriormente vacanti al termine della procedura, la Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Scienze comunicherà direttamente ai candidati, che abbiano presentato la dichiarazione scritta di conferma di interesse al trasferimento  e secondo l’ordine di graduatoria, la possibilità di trasferimento. 
I candidati ammessi sono tenuti a procedere all’iscrizione entro il termine perentorio del 5/11/2011 secondo la procedura già descritta al precedente articolo 2.3.
I candidati che non rispetteranno i termini di immatricolazione saranno considerati tacitamente rinunciatari indipendentemente dalla motivazione giustificativa del ritardo.

Articolo 2.5 - INIZIO LEZIONI A.A.2011/2012

Le lezioni avranno inizio il 3 ottobre 2011. 

Articolo 2.6 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE

Inizio presentazione domande di partecipazione
1 Agosto 2011
Termine presentazione domande di partecipazione
9 Settembre 2011
Pubblicazione graduatoria
Entro il 23 Settembre 2011
Termini ritiro nulla-osta al trasferimento
Dal 26 Settembre 2011 al 28 Settembre 2011
Termine immatricolazione
3 Ottobre 2011
Pubblicazione posti ancora disponibili
Entro il 5 Ottobre 2011
Termine presentazione per recupero posti
7 Ottobre 2011
Termine immatricolazione a seguito recupero posti
Entro il 14 Ottobre 2011





Allegato n.1

Domanda di ammissione alla selezione per l’ammissione
al secondo anno del corso di laurea triennale in 
Scienze Biologiche (L) – classe L13
riservata agli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze Biologiche presso  sedi universitarie con accesso a numero programmato

Al Magnifico Rettore
dell’Università Politecnica delle Marche

Il/La sottoscritto/a:
				

Cognome: 					                     


Nome: 




Codice fiscale: 				      		                     Sesso:           M               F


Presa visione

del bando relativo all’A.A. 2011/2012 per la copertura dei posti disponibili per l’iscrizione al secondo anno riservati agli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze Biologiche provenienti da  sedi con accesso a numero programmato, che dichiara di conoscere integralmente,

Chiede

di partecipare alla selezione per la copertura dei posti disponibili per l’iscrizione al secondo di corso
del corso di Laurea triennale in Scienze Biologiche (L) – classe L13.
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445

Dichiara



1. di essere nato il: 				        a: 
 


come del  resto dal seguente documento di identità: 



numero documento:                                           emesso da :   					            

                     
in data:




2. di essere cittadino:
				italiano/ comunitario		extracomunitario residente in Italia					               			 (art.26 L.189/02)	                        
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di essere residente in:			       							

											    	

via e n.° 				  					    



città										        C.A.P.     



Telefono:                                       cellulare: 			                   


 e-mail:


4. di essere domiciliato presso (compilare solo se diverso dalla residenza):    

                                       
via e n.°  



città											C.A.P.     



Telefono:                                               



									          

5. di essere iscritto per l’a.a. 2010/2011   al                  anno in corso           fuori corso
      

del corso di laurea in:     Scienze Biologiche (L)                                    

									               


classe di laurea                          dell’Università di:


6. che l’ammissione al corso di laurea triennale in Scienze Biologiche nell’A.A. ___________________
presso l’Università degli studi di______________________________________è avvenuta a seguito di concorso a numero programmato.

Allega

Certificazione rilasciata dalla sede universitaria di provenienza comprovante il Curriculum svolto (esami sostenuti, votazione conseguita, crediti, SSD) ovvero “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” e copia del documento di identità se la presente richiesta viene inviata a mezzo posta.
N.B. La graduatoria verrà stilata in base ai criteri stabiliti all’articolo 2.2 del bando. I titoli verranno presi in considerazione solo se dichiarati.

Data, 
Firma
——————————————————				

								—————————————————————







SEZIONE 3 - NOTE INFORMATIVE

Articolo 3.1 – DIVIETO DOPPIA ISCRIZIONE

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.). Pertanto gli studenti già iscritti presso altri corsi di laurea, prima di effettuare l’immatricolazione presso il corso di laurea in Scienze Biologiche, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di rinuncia gli studi o domanda di passaggio /trasferimento.

Articolo 3.2 - ESONERO TASSE E BORSE DI STUDIO E.R.S.U.

L’E.R.S.U. e l' Universita' 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 ERSU: www.ersuancona.it" www.ersuancona.it  e  sito Università: www.univpm.it. 
La I rata di tasse prevista per l’A.A.2011/2012, 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 tenuti al pagamento di euro 104.62  pari alla somma dell’ imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio, comunque dovuta per l’iscrizione, da effettuarsi mediante apposito modello disponibile presso la Segreteria Studenti. 

Articolo 3.3 – 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 nel periodo dal 5.10.2011 al 30.11.2011 accedendo alla propria area riservata. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata nei termini sopra citati e secondo le modalità determinate da apposito bando che sarà visibile sul sito www.univpm.it.

Articolo 3.4 - 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.



Articolo 3.5 - ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA RIPARTIZIONE CORSI DI STUDIO DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE:

Gennaio - Agosto		Lunedì,  Martedì, Giovedì, Venerdì		           11.00 - 13.00
	                                     	Mercoledì					15.00 - 16.30
				(chiuso dall’ 8 al 16 Agosto 2011)		
Settembre - Dicembre 		Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì			10.00 - 13.00
				Mercoledì					     	15.00 - 16.30
				(chiuso dal 24 Dicembre 2011 al 7 Gennaio 2012)
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