
 
 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

MEDICINA VETERINARIA CLASSE LM – 42 

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 
 

È indetto per l’A.A. 2016/2017 il concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina Veterinaria attivato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi 

di Teramo. 

Art. 1 Posti disponibili e requisiti di partecipazione 

 
In attesa che il MIUR stabilisca il numero definitivo di posti disponibili, considerato che i 

posti richiesti dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo, sulla base delle potenzialità 

formative e delle strutture a disposizione è di n. 70 + n. 15 per extracomunitari non soggiornanti, il 

numero provvisorio di posti è fissato in n. 35 + 15 extracomunitari non soggiornanti.  

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla normativa vigente.    

Art. 2 Contenuti della prova di ammissione e criteri di valutazione 

 

L’accesso al corso di Laurea Magistrale avviene, sulla base delle disposizioni del D.M. 30 

giugno 2016 n. 546, previo superamento di apposita prova.  

 La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari di cui 

all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e per i candidati extracomunitari residenti 

all’estero è unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. 

Essa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 

avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi 

di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e 

d’ufficio e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312 del 

20/05/2016, per la validazione delle domande. 

La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque 

opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne 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. 30 giugno 2016 n. 546 vengono 

predisposti: due (2) quesiti di cultura generale, venti (20) di ragionamento logico, sedici (16) di 

biologia, sedici (16) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica.  

I programmi degli argomenti oggetto della prova di ammissione sono disponibili sul sito 

web del M.I.U.R. (www.miur.it) alla rubrica Università, Accesso Corsi a numero programmato, 

Allegato A del D.M. 30 giugno 2016 n. 546. 

 

Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al Corso di 

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria i candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 

39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 nonché, nell’ambito della relativa riserva dei 



 
 

posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente del punteggio 

conseguito. 

Sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria i candidati 

appartenenti a tutte le predette categorie che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari 

a venti (20) punti.  

I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari 

residenti all'estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non 

comunitari di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998. 

 

Per la valutazione delle prove sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti 

criteri:  

a) 1,5 punti per ogni risposta esatta; 

b) meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata; 

c) 0 punti per ogni risposta omessa; 

 

Per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria il Cineca, sulla base del 

punteggio, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti 

in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, secondo le procedure di 

cui all’allegato 2 del D.M. 30 giugno 2016 n. 546. 

La graduatoria per i candidati stranieri residenti all'estero, è definita dall’Università e 

viene resa nota mediante avviso affisso all’albo della Facoltà e della Segreteria Studenti entro il 

13 ottobre 2016. 

In caso di parità di punteggio, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal 

candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, 

ragionamento logico, cultura generale, biologia, fisica e matematica. 

  

In caso di ulteriore parità, prevale lo studente anagraficamente più giovane. 

  

La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale da emanarsi entro e non oltre la 

conclusione delle attività didattiche del primo semestre accademico, al fine di consentire agli 

studenti di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami. Gli 

eventuali posti che alla data della chiusura delle graduatorie dovessero risultare non coperti 

anche a seguito di rinunce successive all’immatricolazione, non vengono riassegnati.  

La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da 

essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale 

in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova. 

 

Art 3 Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA 

 

 La prova è organizzata dall’Università tenendo conto delle singole esigenze dei candidati 

con disabilità, a norma dell’art. 16 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni. 

 I candidati con disabilità dovranno manifestare le loro esigenze, per permettere 

un’organizzazione della prova che tenga conto delle esigenze stesse. 

 In particolare il candidato disabile deve specificare, mediante richiesta scritta allegata al 

Modulo di cui all’art. 7, l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap 

documentato da idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per il 

territorio, ai sensi della legge n. 104/92, così come modificata dalla legge n. 17/99. Affinchè la 

Commissione possa prendere i dovuti provvedimenti, la richiesta corredata da certificazione, dovrà 

essere consegnata, entro e non oltre il 1 agosto 2016, pena l’esclusione, presso il Coordinamento 



 
 

dei Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Teramo – Campus Coste Sant’Agostino, 

Facoltà di Scienze Politiche/Scienze della Comunicazione, 4^ piano – 64100 Teramo. 

 I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 

170/2010, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del 

SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo 

aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. 

 

Art 4. Nomina della Commissione 

 

 La Commissione, composta da professori di ruolo e/o ricercatori, è nominata dal Preside 

della Facoltà di Medicina Veterinaria su proposta del Consiglio di Facoltà. Per il regolare 

svolgimento della prova, la stessa Commissione sarà coadiuvata da alcuni incaricati alla vigilanza, 

scelti nell’ambito del personale tecnico- amministrativo e di biblioteca dell’Ateneo, nominati dal 

Direttore Amministrativo. 

 

Art. 5 Svolgimento della prova di ammissione 

 

La prova si svolge il giorno 07 settembre 2016 presso la Facoltà di Giurisprudenza sita nel 

Campus di Coste S. Agostino a Teramo con inizio alle ore 11,00. 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. 

  

 Per l’A.A. 2016/2017 verrà attuata la procedura che prevede l’adozione di una 

graduatoria nazionale. 

 

 A ciascun candidato sarà consegnato un plico individuale, predisposto dal CINECA, che 

contiene:  

a) una scheda anagrafica priva di qualsivoglia codice di identificazione; 

b) i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico; 

c) un modulo di risposte, dotato dello stesso codice identificativo del plico; 

d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico, nonché l’indicazione 

dell’Ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova. 

 

 La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei 

documenti indicati ai punti b) e c) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto 

contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico. Eventuali correzioni o segni apportati 

dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione 

della scheda anagrafica si provvede solo laddove vi siano difficoltà di identificazione del candidato: 

in quel caso, la commissione sostituirà la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva 

e dell’operazione darà atto nel verbale d’aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta 

mai in ogni caso la sostituzione dell’intero plico.  

 

 Ai sensi del D.M. 30 giugno 2016 n. 546 Allegato n. 1: 

 

a) A decorrere dal 4 luglio al 26 luglio 2016 i candidati si iscrivono alla prova di ammissione 

esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale Universitaly 

(www.universitaly.it). Il pagamento del contributo di partecipazione al test avviene secondo 



 
 

le modalità indicate all’art. 7 del presente bando. Il pagamento non accompagnato dalla 

ricevuta dell’iscrizione on line non dà diritto alla partecipazione alla prova.  

b) La sede indicata dal candidato come prima preferenza di assegnazione è quella in cui dovrà 

essere sostenuta la prova. Non sono ammesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova. 

c) L’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria è disposta in 

relazione alla collocazione nella graduatoria di merito che viene redatta tenuto conto dei 

posti definiti per il corso di laurea e delle opzioni espresse dai candidati. 

d) I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione 

fatta per i gemelli. 

e) Per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera. 

f) E’ fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari, smartphone o altra strumentazione 

similare, nonché di manuali, testi scolastici, appunti, manoscritti e materiale di 

consultazione, a pena di annullamento della prova;  

g) Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla 

unitamente alla dichiarazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera j) al momento 

della consegna dell’elaborato. 

h) E’ 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.  

i) Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, 

una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non 

rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il 

candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura 

circolare, la risposta è considerata non data. 

j) A conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere una postazione dedicata, 

posta a congrua distanza dalla Commissione, ove deve scegliere una coppia di etichette 

adesive identiche. Ciascuna etichetta deve essere applicata, alla presenza della commissione, 

a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici 

alfanumerici impressi sulle etichette della coppia scelta, sul modulo risposte e sulla scheda 

anagrafica. Il candidato deve quindi sottoscrivere, sulla scheda anagrafica, la dichiarazione 

di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla 

scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, il candidato 

deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore sigillato presente nella postazione dedicata 

e recarsi nella postazione della Commissione ove inserisce il modulo risposte nel contenitore 

chiuso ivi predisposto. 

 

Inoltre, le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d'aula, qualora: 

1) lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il 

candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione 

d’esame e di tanto sia dato atto a verbale; 

2) l’introduzione in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone o 

altra strumentazione similare, nonché di manuali, testi scolastici, appunti, manoscritti e 

materiale di consultazione; 

3) l’apposizione sul modulo risposte della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un 

componente della Commissione; 

4) la mancata sottoscrizione in calce alla scheda anagrafica della dichiarazione di veridicità dei 

dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate. 

 



 
 

L’annullamento della prova è disposta dalla Commissione. Nei casi in cui ai numeri 1), 2) e 3) il 

CINECA non determina il punteggio della prova annullata. Nel caso in cui al numero 4) il CINECA 

non provvede all’abbinamento del modulo risposte e della scheda anagrafica relativi alla prova 

annullata. 

 

 I candidati stranieri (comunitari e non comunitari) dovranno sostenere la prova di conoscenza 

della lingua italiana il giorno 2 settembre 2016 alle ore 10.00 presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria sita in Località Piano d’Accio – 64100 Teramo. 

 

 Art. 6  Procedure per l’iscrizione, l’accesso ai risultati e lo scorrimento della 

Graduatoria   

 

  1) Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione 

per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria esclusivamente in modalità on 

– line attraverso il portale Universitaly ( www.universitaly.it ). L’iscrizione on line è attiva dal 

giorno 4 luglio 2016 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 del giorno 26 luglio 2016. Il 

perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la 

partecipazione al test secondo le modalità indicate all’art. 7 del presente bando. Tale procedura di 

pagamento deve in ogni caso concludersi entro il 29 luglio 2016. Al fine della definizione degli 

aventi diritto alla partecipazione alle prove, le Università inviano entro e non oltre il 5 agosto 2016 

al CINECA e tramite il sito riservato, l’elenco degli studenti che hanno perfezionato l’iscrizione alla 

prova attraverso il pagamento del relativo contributo.  

  

 2)  Al momento dell’iscrizione on line alla prova il candidato, attraverso l’apposita 

procedura informatica e a seguito di registrazione fornisce le informazioni (tutti i dati con 

l’asterisco sono obbligatori). Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività 

connesse alla selezione per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria e alla 

successiva immatricolazione.  

 

 3)  All’atto dell’iscrizione alla prova il candidato deve contestualmente indicare:  

 

a) in ordine di preferenza le sedi per cui intende concorrere, fatto salvo quanto  

previsto al successivo punto b). Tali preferenze sono irrevocabili e non 

integrabili successivamente alle ore 15.00 del 26 luglio 2016. 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.  

 

b) Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata come 

“prima scelta”. 

  4) Il giorno 21 settembre 2016 il CINECA, per conto del MIUR, pubblica 

esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito: 

http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. 

 

Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure. 

 

http://accessoprogrammato.miur.it/


 
 

 5) A partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati della prova ed entro 5 

giorni lavorativi, i Responsabili del procedimento delle Università inviano al CINECA, attraverso 

un sito web riservato, realizzato per esse 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 gli Atenei dovranno rendere disponibile al MIUR su un sito web riservato. 

 6) Il giorno 29 settembre 2016 sul portale Universitaly i candidati possono prendere visione 

del proprio elaborato, del proprio punteggio e del proprio modulo anagrafica. 

 

 7) Il giorno 4 ottobre 2016 viene pubblicata, nell'area del sito riservato agli studenti, la 

graduatoria nazionale di merito nominativa. 

  

 8) Il candidato che ad ogni scorrimento di graduatoria:  

 

 a)  rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta ASSEGNATO 

ed è tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso cui è ASSEGNATO entro i 

termini stabiliti al punto 10. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade 

dal diritto all’immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione 

giustificativa del ritardo.  

 

 b) non rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta 

PRENOTATO su una scelta successiva. In tal caso il candidato può comunque 

immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabili al punto 10, ovvero attendere che 

a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, si 

rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. 

Qualora il candidato PRENOTATO si immatricoli, si annullano automaticamente tutte 

le altre preferenze espresse.  

 

 9) Il giorno 4 ottobre 2016, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti 

disponibili presso le Università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di 

coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima 

preferenza utile e viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali candidati.  

 

 10) Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascun corso di laurea ai fini 

dell’immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole: 

 

a) Il giorno 4 ottobre 2016 sono pubblicate sul sito riservato le graduatorie nominative di 

ciascun corso di laurea con indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della 

posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come 

“assegnato” ovvero tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo 

precedono e delle relative preferenze di sede se “prenotato” ovvero “in attesa”. 

 

 

b) I candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei 

secondo le indicazioni pubblicate sul sito web di Ateneo. I candidati PRENOTATI 

possono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure 

amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l’adeguata 

gestione della graduatoria nazionale è in ogni caso stabilito, sia per i candidati 



 
 

ASSEGNATI, sia per i candidati PRENOTATI, che esercitino tale possibilità con 

riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4 (quattro) giorni per 

immatricolarsi, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato 

ed i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la 

rinuncia alla stessa se non esercitata nel termine di 4 giorni secondo quanto sopra 

riportato. Fatto salvo quanto previsto al punto 16, i candidati PRENOTATI che non 

esercitano tale possibilità non decadono dalla graduatoria.  

c) Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a), e comunque entro le ore 12.00 del quinto 

giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi sabato e festivi, ogni Università, 

mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti 

immatricolati.  

d) Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a), e comunque entro le ore 12.00 del quinto 

giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi sabato e festivi, tutti i candidati, fatta 

eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di 

interesse all’immatricolazione nell’area riservata del sito Universitaly. In assenza di 

conferma il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva 

alcun diritto all’immatricolazione. 

e) Il giorno 11 ottobre 2016, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), 

procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione 

del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate dalle lettere da b) a d). 

f) I successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate 

dalle lettere da b) a d) fino al provvedimento ministeriale di chiusura delle graduatorie. 

 

 

 11) I candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria, potranno essere iscritti ad anni 

successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi crediti, nonché della 

documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, 

rispetto ai posti attribuiti della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali 

procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo “scorrimento” della 

graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in 

posizione utile, solo se comunicate fin quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del 

singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o di rinuncia successive alla copertura di 

tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria. 

 

12) Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti 

da parte dell’Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi 

disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento, in 

relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. Ai fini di cui ai punti 

11 e 12 non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono 

già iscritti al medesimo corso di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana 

ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria. 

13) L’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo 

comunitario ovvero extracomunitario è sempre subordinata all’accertamento, da parte della 

Commissione Pratiche Studenti, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il 

trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea magistrale, agli esami 

sostenuti, agli studi teorici compiuti, alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza e 

a tutte le attività formative, in relazione alla compatibilità con l’ordinamento didattico del corso 



 
 

di laurea magistrale in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo, nonché 

all’ineludibile limite del numero dei posti disponibili fissato dall’Università stessa per ciascun anno 

di corso.  

Per l’anno accademico 2016/2017 saranno accolti trasferimenti nell’ambito dei posti disponibili, 

così come di seguito indicati (salvo eventuali ulteriori disponibilità che dovessero sopraggiungere a 

seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento): 

Anno di corso Posti disponibili per studenti 

italiani, comunitari legalmente 

soggiornanti in Italia 

Posti riservati a cittadini non 

comunitari residenti all’estero 

II 7 4 

III 2 4 

IV 16 5 

V 6 4 

 

Art. 7 Presentazione della domanda di concorso  

 

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 26 luglio 

2016. 

Il candidato entro e non oltre il 1 agosto 2016, dovrà presentare o inviare a mezzo 

raccomandata A.R. all’ufficio Coordinamento dei Servizi agli Studenti (Campus Coste 

Sant’Agostino, Facoltà di Scienze Politiche/Scienze della Comunicazione – 64100 Teramo) il 

modulo per la partecipazione al concorso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina 

Veterinaria con l’allegata ricevuta dell’iscrizione on line effettuata sul portale Universitaly e con la 

copia del MAV (entrambi reperibili sul sito www.unite.it. ) per il pagamento del contributo pari 

a € 50,00 per la partecipazione al concorso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina Veterinaria scaricabile al seguente link  
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/153901UTE0300/M/125781UTE0309.  

Il suddetto contributo non è rimborsabile se lo studente non partecipa alla prova di 

ammissione. 

Il pagamento del contributo non accompagnato dalla ricevuta dell’iscrizione on line, 

NON DA’ diritto alla partecipazione alla prova. 

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R. fa fede il timbro a data 

dell’Ufficio postale accettante.  

Coloro che spediranno la raccomandata A.R. nell’ultima settimana utile, dovranno 

contestualmente far pervenire all’ ufficio Coordinamento dei Servizi agli Studenti - Campus 

Coste Sant’Agostino, Facoltà di Scienze Politiche/Scienze della Comunicazione – 64100 Teramo) 

una copia del modulo per la partecipazione al concorso e del MAV per posta elettronica ai 

seguenti indirizzi: btomassi@unite.it – mpettinicchio@unite.it 

 Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è il Responsabile dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti, Dr. Paolo Melasecchi – 

pmelasecchi@unite.it - Campus Coste Sant’Agostino, Facoltà di Scienze Politiche/Scienze della 

Comunicazione – 64100 Teramo. 

http://www.unite.it/
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/153901UTE0300/M/125781UTE0309
mailto:btomassi@unite.it
../../../../../../ddifilippo/Impostazioni%20locali/Temp/mpettinicchio@unite.it
mailto:pmelasecchi@unite.it


 
 

 

STUDENTI CHE PROVENGONO DA ALTRI CORSI DI LAUREA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO O DI ALTRE 

UNIVERSITÀ 

 
 Gli studenti iscritti ad altro corso di studi che intendono trasferirsi al Corso di Laurea 

Magistrale (LM-42) in Medicina Veterinaria e chiedono l’ammissione alla prova, qualora ammessi, 

debbono chiudere la posizione amministrativa precedente presentando alla Segreteria Studenti 

dell’Università di provenienza o la domanda e il relativo nulla-osta al trasferimento per il Corso di 

Laurea Magistrale (LM-42) in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo, o 

domanda di rinuncia agli studi (prestare particolare attenzione alle norme che regolano la rinuncia 

stessa).  

 Alla domanda, oltre alla documentazione di rito necessaria, dovranno essere allegati 

anche l’attestazione che è stata presentata domanda di trasferimento o domanda di rinuncia agli 

studi ed i programmi (su supporto informatico e cartaceo) relativi agli esami sostenuti presso il 

Corso di Laurea di provenienza.  

ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI 
  

L’iscrizione ad anni successivi al primo deve essere effettuata entro il 5 novembre 2016. 

Lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi ai 

precedenti anni di corso e per iscriversi dovrà seguire le indicazioni riportate sul sito web di Ateneo, 

nella sezione “iscrizioni on line”.                                                                                                                              

Gli studenti che si iscrivono oltre la data suddetta, e comunque non oltre il 31/12/2016 

saranno tenuti al pagamento dell’indennità di mora prevista.  

 

TRASFERIMENTI STUDENTI PROVENIENTI DALLO STESSO CORSO DI 

LAUREA A.A. 2016/2017   

 
 Gli studenti provenienti dal Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria di altri 

Atenei potranno essere accolti ad anni successivi al primo esclusivamente nell’ambito 

dell’eventuale disponibilità di posti. La copertura dei posti disponibili avverrà secondo l’ordine di 

una graduatoria per soli titoli. A tal fine gli interessati dovranno presentare al Servizio Segreteria 

Studenti entro il 5 novembre 2016 la richiesta di nulla-osta al trasferimento allegando l’attestato 

della carriera scolastica precedentemente svolta, le frequenze ottenute ed i programmi (su supporto 

informatico e cartaceo) relativi agli esami sostenuti presso il Corso di Laurea di provenienza. Gli 

studenti ammessi dovranno immediatamente perfezionare l’iscrizione, corredata dalla domanda di 

proseguimento studi e dall’attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda di trasferimento 

rilasciata dall’Università di provenienza.  

 

Per ulteriori informazioni sull’esame di ammissione e sulla documentazione necessaria 

per l’iscrizione, rivolgersi a: btomassi@unite.it; mpettinicchio@unite.it - Tel. 0861/266278-6432 

 

Teramo, 7 luglio 2016 

        Fto IL RETTORE 

                         Luciano D’Amico  


