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           ALL. “D” 
             
          
 
 
 

NORME PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  
“FORENSIC TOXICOLOGY AND DOPING CONTROL” 

A.A. 2019/20 

 
 
 
 
Per l’A.A. 2019/20 è istituito ed attivato dall'Università Politecnica delle Marche, su proposta 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia e per iniziativa del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
di Sanità Pubblica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 22.10.2004, il Corso di 
Perfezionamento in “Forensic Toxicology and Doping Control”. 
 
ART. 1 - FINALITA’ 
Il Corso ha lo scopo di perfezionare i partecipanti nella teoria e nella pratica della tossicologia 
forense e dei controlli in ambito di doping. 
 
ART. 2 - DURATA 
La durata del corso è mensile (Mese di Marzo 2020, dal giovedì pomeriggio al sabato mattina), 
si svolge nel corso dell’anno accademico 2019-2020 e conferisce 20 CFU (crediti formativi 
universitari). 
 
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Al Corso di Perfezionamento sono ammessi i possessori di: 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia, Scienze 
Biologiche, Chimica, Biotecnologie, conseguite ai sensi del DM 270/04 o conseguite ai sensi 
degli ordinamenti previgenti, Tecniche di Laboratorio Biomedico conseguita ai sensi del DM 
270/04 o conseguita ai sensi degli ordinamenti previgenti o diploma universitario di Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico (Decreto del Ministro della Sanità 14.09.94 n. 745) o di 
titolo equipollente al Diploma Universitario conseguito sulla base delle normative precedenti 
di cui alle leggi 42/99 e 251/2000 ai sensi della legge 08/01/2002 n.1 o di titolo di studio 
conseguito all’estero riconosciuto equiparabile dal Comitato Ordinatore ai soli fini 
dell’ammissione al corso di perfezionamento, per durata e contenuto, al titolo italiano 
richiesto. 
 
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
immatricolazione al Corso di Perfezionamento. 
 
ART. 4 - POSTI PREVISTI 
Al Corso sono ammessi allievi per un minimo di 8 e fino ad un massimo di 40. 
L’attivazione del Corso è revocata qualora non venga raggiunto il numero minimo di 8 
iscrizioni.  
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ART. 5 - DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
L’ammissione al Corso di Perfezionamento comporta due fasi obbligatorie: 
 
1) Iscrizione on line tramite il portale dell’Ateneo. 

Le istruzioni operative per tale procedura sono disponibili sul sito istituzionale 
dell’Università www.univpm.it seguendo il percorso Didattica/Corsi di 
Perfezionamento/Forensic Toxicology and Doping Control/Norme e moduli. 
L’iscrizione on line, tramite collegamento al portale ESSE3 WEB, mediante il link: 
https://esse3web.univpm.it, prevede, SOLO PER I CANDIDATI CHE NON HANNO MAI 
AVUTO UNA MATRICOLA O USERNAME DA QUESTO ATENEO, la registrazione con la 
quale si ottengono le credenziali di accesso (username e password).  
I candidati che hanno avuto in passato una matricola o username da questo Ateneo 
risultano già registrati e, pertanto, dovranno usare le vecchie credenziali (username e 
password). Nel caso in cui si siano dimenticate le vecchie credenziali bisogna accedere 
alla procedura di recupero “password dimenticata” tramite menù nella pagina ESSE3 
WEB. 
In caso di problemi è possibile inviare richiesta tramite HelpDesk. 
Ottenute le credenziali, si procede con l’immatricolazione inserendo i dati richiesti. 
I dati di prima immatricolazione (giorno, mese, anno ed Ateneo in cui ci si è 
immatricolati per la prima volta ad un corso universitario) devono essere 
obbligatoriamente inseriti. 
Al termine della procedura di inserimento dati, il candidato deve procedere con il 
salvataggio degli stessi e la stampa della domanda di immatricolazione. Qualora non 
riesca a stampare la domanda, la procedura non è stata eseguita correttamente. 

 
2) Spedizione della domanda di immatricolazione cartacea comprensiva degli allegati. 

La domanda di immatricolazione al Corso stampata a seguito della procedura di cui al 
precedente punto 1), comprensiva dei documenti da allegare, dovrà pervenire 
all’Università Politecnica delle Marche, Ufficio Post Laurea Area Medica, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Ed. “Murri”, via Tronto, n.10, 60126 Torrette Ancona, entro le ore 
13.00 del 30/01/2020 tramite una delle seguenti modalità: 

    spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (è preferibile utilizzare la 
RACCOMANDATA 1) oppure a mezzo corriere al seguente indirizzo: 
 
Al Magnifico Rettore 
Corso di Perfezionamento in “Forensic Toxicology and Doping Control” 
Ufficio Post Laurea Area Medica 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Edificio “Murri” 
Via Tronto, n.10 
60126 Torrette Ancona 

Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio non saranno prese in 
considerazione anche se spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno prima 
della scadenza del termine; pertanto non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante; 

   consegna a mano presso lo sportello dell’Ufficio Post Laurea Area Medica, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Ed. “Murri”, via Tronto n. 10, 60126 Torrette Ancona, nei giorni 
lunedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il mercoledì dalle ore 15.00 
alle ore 16.30.  

https://esse3web.univpm.it/
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DOCUMENTI DA ALLEGARE 

Alla sopra citata domanda di immatricolazione, dovranno essere allegati i seguenti 
documenti: 

 2 fotografie formato tessera, recenti ed uguali, firmate sul retro; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 fotocopia del documento di riconoscimento; 

 copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari). 

 
I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, per il riconoscimento del 
titolo di studio da parte dell’Università Politecnica delle Marche ai soli fini 
dell’ammissione al Master, dovranno far pervenire unitamente alla domanda di 
immatricolazione, oltre i sopra citati documenti anche copia del proprio titolo di studio 
munita della seguente documentazione in originale: traduzione ufficiale in lingua italiana 
e legalizzazione accompagnate dalla dichiarazione di valore rilasciata a cura della 
Rappresentanza Italiana nel Paese in cui hanno conseguito il titolo o da attestazioni di 
centri ENIC-NARIC o da Diploma Supplement. La dichiarazione di valore dovrà riportare 
la votazione conseguita, l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione con 
l’indicazione della scala dei valori. 

 
ART. 6 - MODALITÀ DI AMMISSIONE E GRADUATORIE 
L’accesso al Corso avviene mediante selezione dei candidati solo qualora il numero dei 
candidati sia superiore al numero massimo dei posti disponibili (40).  
L’eventuale selezione sarà realizzata sulla base di una prova scritta a quiz che verterà sui temi 
generali di tossicologia e controllo antidoping e sulla conoscenza della lingua inglese.  
 
Nel caso in cui non si svolgerà la prova di selezione: 
 l’elenco degli ammessi verrà reso pubblico entro il 05/02/2020 esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università Politecnica delle Marche 
www.univpm.it seguendo il percorso Didattica/Corsi di Perfezionamento/Forensic 
Toxicology and Doping Control/Norme e Moduli.  
 

Nel caso in cui si svolgerà la prova di selezione: 
 l’eventuale avviso relativo allo svolgimento della selezione, verrà pubblicato entro il 

05/02/2020, esclusivamente sul sito istituzionale dell’Università Politecnica delle Marche 
www.univpm.it seguendo il percorso Didattica/Corsi di Perfezionamento/Forensic 
Toxicology and Doping Control/Norme e Moduli; 
 

 l’eventuale selezione si terrà il giorno 12/02/2020 alle ore 09.00 presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Polo Eustachio, Via Tronto, 10 Torrette, Ancona. 
I candidati dovranno presentarsi alla suddetta prova muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità. Il sopra citato avviso vale come convocazione a tutti 
gli effetti. Non seguiranno ulteriori comunicazioni. I candidati non presenti nella data e 
ora di svolgimento della prova saranno considerati rinunciatari; 
 

http://www.univpm.it/
http://www.univpm.it/
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 la graduatoria degli idonei e degli ammessi verrà resa pubblica il 13/02/2020, 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università Politecnica 
delle Marche www.univpm.it seguendo il percorso Didattica/Corsi di 
Perfezionamento/Forensic Toxicology and Doping Control/Norme e Moduli. 

 
ART. 7 - TASSE E CONTRIBUTI 
L’importo dei contributi dovuti dagli iscritti è determinato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università Politecnica delle Marche su proposta del Comitato Ordinatore del Corso di 
Perfezionamento. L’importo del contributo di iscrizione al Corso di Perfezionamento è pari a 
€ 500,00, comprensivo del contributo di assicurazione e del costo dell’attestato, escluso 
l’importo di € 48,00, a carico dello studente, corrispondente a tre marche da bollo assolte in 
modo virtuale di € 16,00 ciascuna, relative al bollo della domanda di immatricolazione, al 
bollo della domanda di ammissione all’esame finale e di rilascio della pergamena ed al bollo 
della pergamena stessa. Tale onere, pari a € 548,00, dovrà essere versato in un’unica 
soluzione all’atto dell’immatricolazione. 
 
L’importo complessivo di € 548,00 dovrà essere versato in un’unica soluzione 
esclusivamente mediante bollettino MAV o mediante PagoPA nei termini previsti al 
successivo art. 8 – COMPLETAMENTO IMMATRICOLAZIONI. 
 
In caso di rinuncia, l’importo del contributo versato non verrà rimborsato. 
 
ART. 8 – COMPLETAMENTO IMMATRICOLAZIONI 
Solo i candidati ammessi al Corso di Perfezionamento dovranno completare 
l’immatricolazione provvedendo al pagamento dell’importo di € 548,00 esclusivamente 
tramite bollettino MAV o tramite Pago PA nel periodo sotto indicato: 
 

 qualora non sia prevista la selezione nel periodo dal 07/02/2020 al 14/02/2020;  

 qualora sia prevista la selezione nel periodo dal 17/02/2020 al 21/02/2020.  

 
Per visualizzare il bollettino MAV i soli candidati ammessi, dopo la pubblicazione dell’elenco 
degli ammessi stessi, dovranno: 

- collegarsi al portale ESSE3 WEB, mediante il link: https://esse3web.univpm.it; 
- accedere tramite “Login” (nel menù in alto a destra), inserendo le proprie credenziali; 
- cliccare “visualizza” a fianco della voce tasse; 
- cliccare il numero di fattura relativo al contributo del Corso di Perfezionamento in 

“Forensic Toxicology and Doping Control” 
- selezionare la modalità di pagamento prescelta optando tra “Stampa MAV” o “Paga con 

PagoPA”. 
 
Non dovrà essere inoltrata la ricevuta del pagamento a meno che non sia espressamente 
richiesta dal suddetto Ufficio. 
 
Coloro che non procederanno con il pagamento del suddetto contributo di iscrizione 
nei termini previsti saranno considerati rinunciatari. 
 
L’immatricolazione avviene con riserva. L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità 
delle dichiarazioni rese.  

http://www.univpm.it/
https://esse3web.univpm.it/


5 

 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o 
mendaci, rilevanti ai fini dell’iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
DPR n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto 
all’iscrizione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall’interessato. 
 
ART. 9 –ASSEGNAZIONE DEI POSTI VACANTI NEL CASO DI RINUNCE A SEGUITO DELLO 
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
L’elenco dei candidati che subentrano a seguito di eventuali posti vacanti, da attribuire 
secondo l’ordine della graduatoria, sarà pubblicato entro il 25/02/2020 sul sito internet 
dell’Ateneo www.univpm.it seguendo il percorso Didattica/Corsi di 
Perfezionamento/Forensic Toxicology and Doping Control/Norme e Moduli. 
I candidati assegnatari dei posti vacanti dovranno provvedere, nel periodo dal 
26/02/2020 al 28/02/2020, ad effettuare il pagamento del contributo di iscrizione, secondo 
quanto indicato nei precedenti artt. 7 – TASSE E CONTRIBUTI e 8 – COMPLETAMENTO 
IMMATRICOLAZIONI.  
 
ART. 10 - INIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE E FREQUENZA   
Il Corso di Perfezionamento avrà inizio il 05 Marzo 2020 alle ore 15.00 presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Via Tronto, 10 - Torrette, Ancona. 
La frequenza al Corso di Perfezionamento è obbligatoria.  
 
ART. 11 - RILASCIO ATTESTATO  
Per essere ammesso all’esame di valutazione finale l’allievo dovrà aver frequentato 
regolarmente almeno il 75% dell’ammontare delle ore di lezione e seminari e dovrà rendere 
conto del lavoro svolto a seguito delle lezioni pratiche attraverso una relazione scritta che 
provi la professionalità raggiunta. La prova finale consisterà in un esame scritto. Al termine 
del corso e a seguito del superamento della prova finale è rilasciato un attestato di 
partecipazione con l’indicazione della durata del corso e dei CFU attribuiti. 
 
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento alle disposizioni di cui al 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 così come modificato dal Decreto 
Legislativo 101/2018 e con riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, presso l’Università Politecnica delle 
Marche i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della 
prova selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla prova 
selettiva. 
Si rinvia alla Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il 
trattamento dei dati personali degli interessati effettuato nell’ambito delle selezioni per 
l’ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato/definito, approvata con proprio 
Decreto n. 672 del 28.06.2018. 
 
ART. 13 - NORME DI SALVAGUARDIA 
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in 
materia. 
 
 
 

http://www.univpm.it/
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ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento, determinato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 7 
agosto 1990, viene individuato nella persona del Responsabile dell’Ufficio Post Laurea Area 
Medica – Divisione Rapporti con SSN e Formazione Post Laurea Area Medica. 
 
 
 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – “Ed. Murri” 
Via Tronto n. 10, 60126 Torrette Ancona (AN).  
Referente Scientifico: Prof. Francesco Busardò 
e-mail: f.busardo@univpm.it 
Referente amministrativo: Dott.ssa Annagiulia Di Trana 
Email: a.ditrana@pm.univpm.it 
 
GESTIONE CARRIERA DELLO STUDENTE 
Ufficio Post Laurea Area Medica 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ed. “Murri” 
Via Tronto n. 10, 60126 Torrette Ancona (AN).  
Tel. 071/2206142 – 071/2206281 
fax 071/2206140 
e-mail: scuole-master.medicina@univpm.it 
 
 

mailto:f.busardo@univpm.it
mailto:scuole-master.medicina@univpm.it

