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AVVISO 

Istruzione operative per la partecipazione e lo svolgimento della prova di ammissione 
ai Corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi 

dentaria presso l’Università degli Studi di Teramo 

 
1. Procedure per l’iscrizione alla prova di ammissione e l’accesso ai risultati. Norme di 
rinvio per le immatricolazioni  
1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di 
ammissione al corso di Laurea magistrale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi 
dentaria esclusivamente in modalità online attraverso il portale Universitaly 
(www.universitaly.it).  
L'iscrizione online è attiva dal giorno 1° luglio 2020 e si chiude inderogabilmente alle 
ore 15:00 (GMT+2) del giorno 23 luglio 2020.  
2. Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la 
partecipazione al test secondo le procedure indicate dal successivo art. 8 entro e non oltre 
il giorno 29 luglio 2020. 
3. Al momento dell'iscrizione online alla prova, il candidato, dopo la registrazione sul 
portale Universitaly, presa visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del 
trattamento dei dati personali, attraverso l'apposita procedura informatica fornisce tutti i 
dati richiesti.  
Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla 
selezione per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria 
e protesi dentaria. 
Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione 
online  del  candidato,  salvo  quanto  previsto  nell’allegato 3  al  DM n. 218/2020 al punto  
“Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici”.  
Al termine di tale periodo, tali dati sono resi anonimi.  
Tutte le comunicazioni relative alla prova verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato 
all'atto di iscrizione alla prova. È cura del candidato verificare e aggiornare 
tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail. 
4. All'atto dell'iscrizione alla prova il candidato deve contestualmente indicare, in ordine 
di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non 
integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) del 23 luglio 2020. Farà fede in ogni caso l'ultima 
"conferma" espressa dal candidato entro tale termine.  
Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione 
migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al 
numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.  
5. Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata dal CINECA 
all’atto dell’iscrizione, come previsto dal precedente art. 5 comma 6 lettera b).  
I candidati dei paesi UE e extraUE residenti all’estero sostengono la prova di ammissione 
nella sede indicata come prima preferenza.  

http://www.universitaly.it/
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6. Il giorno 17 settembre 2020 il CINECA, per conto del MUR, pubblica esclusivamente il 

punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito www.universitaly.it 
nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati 
personali. 
7. A partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati della prova ed entro 
5 giorni lavorativi, il Responsabile del procedimento dell’Università invia al CINECA, 
attraverso un sito web riservato realizzato per gli Atenei dallo stesso Consorzio quale 
unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda 
anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf. Delle predette 
operazioni è redatto analitico verbale che l’Ateneo rende disponibile al MUR sul sito web 
riservato.  
8. Il giorno 25 settembre 2020 sulla propria pagina riservata del portale Universitaly i 
candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della 
propria scheda anagrafica.  
9. Il giorno 29 settembre 2020 viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale 
Universitaly, la graduatoria nazionale di merito nominativa.  
10. Dopo la pubblicazione della graduatoria di cui al precedente punto n. 9, i candidati 
che, a causa dell’emergenza da coronavirus Covid-19, hanno sostenuto la prova di 
ammissione presso l’Università degli Studi di Teramo dovranno fare riferimento ai bandi 
pubblicati dagli Atenei sedi dei corsi di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi 
dentaria e alle scadenze dagli stessi previste.   

 
2. Presentazione della domanda di concorso 
1. Per partecipare al concorso di ammissione il candidato si deve pre-iscrivere alla prova 

attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it) entro le ore 15.00 del giorno 23 

luglio 2020.  
2. Il candidato entro e non oltre il 29 luglio 2020, dovrà procedere come di seguito 
indicato: 
a) Registrazione nel sistema di Ateneo attraverso la procedura online disponibile alla 
pagina https://segreteriaonline.unite.it/Home.do (gli studenti già registrati potranno 
usare le credenziali in loro possesso) 
b) Iscrizione al test di ammissione presso l'Università di Teramo mediante la procedura 
online disponibile alla pagina https://segreteriaonline.unite.it/Home.do. Una volta 
inserite tutte le informazioni presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) ed 
effettuato l'upload della copia di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità,  sarà 
possibile generare il modello per il pagamento del contributo di partecipazione alla prova 
di ammissione al corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e 
protesi dentaria  a.a. 2020/2021 dell’importo di € 100,00. Il mancato pagamento del 
predetto contributo entro il giorno 29 luglio 2020 comporta l’esclusione della prova. 
3. Ai sensi dell'art. 3 del presente bando, i candidati con certificazione di invalidità civile, 
di disabilità ai sensi della Legge 104/92 o di DSA a norma della legge 170/2010, che 
vogliano usufruire di appositi ausili, misure compensative o di tempi aggiuntivi dovranno 

https://segreteriaonline.unite.it/Home.do
https://segreteriaonline.unite.it/Home.do
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apporre il segno di spunta relativo alla loro certificazione ai sensi del precedente art. 3 e 
procedere con l'upload della stessa tramite l'apposita funzione. 
I predetti candidati potranno altresì indicare la necessità:  
- di tempo aggiuntivo nella misura massima del 30% in più rispetto a quello definito per la 
prova di ammissione (certificazione di DSA); 
- di tempo aggiuntivo nella misura massima del 50% in più rispetto a quello definito per la 
prova di ammissione (disabilità e invalidità civile); 
-   di appositi ausili quali risultanti dalla certificazione presentata. 

 
 

3. Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA 
1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e 
Odontoiatria e protesi dentaria è organizzata dall’Università tenendo conto delle singole 
esigenze dei candidati con invalidità, con disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 
104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
di cui alla legge n. 170/2010. 
2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 
o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 
2010   possono   beneficiare, nello   svolgimento della prova, di appositi ausili o misure 
compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le 
modalità di seguito descritte. 
3. Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 
1992, durante la procedura informatica di iscrizione alla prova di ammissione, e ai fini 
dell’organizzazione della stessa, dovrà effettuare l’upload della certificazione rilasciata 
dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo e la percentuale 
di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo 
aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della 
prova di ammissione. 
4. Il candidato con certificazione di DSA ai sensi della legge n. 170 del 2010, durante la 
procedura informatica di iscrizione alla prova di ammissione dovrà effettuare l’upload 
della certificazione relativa alla diagnosi di DSA. 
In aderenza a quanto previsto dalle "Linee guida sui disturbi specifici 
dell'apprendimento", ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un 
massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di 
particolare gravità certificata del DSA, ed in relazione alle prescrizioni risultanti dalla 
certificazione stessa, sarà consentito, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento 
della prova di ammissione, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non 
scientifica; video-ingranditore. 
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; 
formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, 
smartphone ed altri strumenti similari.  
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La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in 
epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita da strutture sanitarie locali o 
da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.  
5. I candidati di cui al presente articolo possono essere ammessi allo svolgimento della 
prova presentando la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non 
aggiornata a causa della limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con 
riserva, da parte dell’Ateneo, di richiedere, successivamente al ripristino della regolare 
attività del SSN, l’integrazione della documentazione necessaria ivi prevista. 
 
4. Svolgimento della prova di ammissione 
1. La prova si svolge il giorno 3 settembre 2020 presso il Polo Silvio Spaventa sito presso il 
Campus Aurelio Saliceti Via R. Balzarini 1, 64100 Teramo con inizio alle ore 12,00.  
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti. I candidati debbono 
presentarsi entro le ore 9.00, muniti di documento di identità personale legalmente 
valido. 
In ottemperanza alle norme sanitarie legate alla pandemia da Coronavirus Covid-19 
inerenti il distanziamento fisico, i candidati saranno ammessi alle sedi di svolgimento 
della prova di ammissione secondo le modalità che verranno rese note con apposito avviso 
pubblicato, almeno 7 giorni prima della prova, alla pagina 
https://www.unite.it/UniTE/Test_ingresso_Medicina_veterinaria_2020  

  
5. Prova di conoscenza della lingua italiana 
1. I candidati extracomunitari residenti all’estero che hanno presentato regolare domanda 
secondo i termini previsti dalle procedure interministeriali per l’ingresso, il soggiorno e 
l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore 
in Italia per l’anno accademico 2020-2021 dovranno sostenere, prima della prova selettiva, 
una prova di conoscenza della lingua italiana.  
2. La prova si svolge presso l’Ateneo indicato dal candidato come prima sede scelta nelle 
modalità indicate dai bandi degli Atenei interessati. 

 
6. Trattamento dei dati personali 
1. Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Teramo. Ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di 
Teramo per la finalità di gestione della prova selettiva in modo da garantirne la sicurezza, 
l’integrità e la riservatezza e in conformità alle disposizioni previste dalla normativa 
vigente ed in particolare dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  
2. Per l’esercizio dei diritti, di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679, relativi alla 
presente procedura il candidato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati 
presso l’Università degli Studi di Teramo contattabile all’indirizzo mail rpd@unite.it  
 
7. Pubblicità e norme di rinvio 
1. Il presente Avviso è pubblicato sito web di Ateneo alla pagina 
https://www.unite.it/UniTE/Test_ingresso_Medicina_veterinaria_2020  

https://www.unite.it/UniTE/Test_ingresso_Medicina_veterinaria_2020
mailto:rpd@unite.it
https://www.unite.it/UniTE/Test_ingresso_Medicina_veterinaria_2020
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2. Eventuali comunicazioni e aggiornamenti saranno pubblicati alla pagine web di cui al 
precedente comma 1. 
Non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati pertanto si consiglia di 
consultare periodicamente la predetta pagina web. 
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa in 
materia di ammissione ai corsi di studio a numero programmato nazionale, al DM n. 218 

del 16 giugno 2020 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e 

laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 

2020/2021”, ai relativi allegati e a eventuali successive modifiche e integrazioni dello 

stesso, alle relative Linee Guida che saranno emanate dal MUR e pubblicate sul sito del 

Ministero stesso https://www.miur.gov.it/ nonché ai bandi e/o agli avvisi pubblicati 
dagli Atenei presso cui sono attivati i corsi di studio di cui al presente decreto. 
 

    
 
   F. to Il Rettore 

             Dino Mastrocola 

https://www.miur.gov.it/

