
 
 
 
 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE I N 
MEDICINA VETERINARIA CLASSE LM – 42 

ANNO ACCADEMICO 2013/2014 
 

È indetto per l’A.A. 2013/2014 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 

 
Il numero dei posti disponibili per l’A.A. 2013/2014, determinato dal MIUR tenuto conto 

del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, è di n. 70 + 5 extracomunitari 
residenti all’estero.  

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. 12 

giugno 2013 n. 449, previo superamento di apposita prova.  
 La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari di cui 
all’art. 26 della legge n. 189/2002 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 Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una Commissione di 
esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione. 

La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque 
opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni 
errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:  

 
-  CHIMICA 
-  CULTURA GENERALE E RAGIONAMENTO LOGICO 
-  BIOLOGIA 
-  FISICA E MATEMATICA 
 
I sessanta (60) quesiti attengono ai programmi di cui all’Allegato A del D.M. 12 giugno n. 

449 e sono così predisposti: cinque (5) di cultura generale e venticinque (25) di ragionamento 
logico; dodici (12) quesiti di biologia, dodici (12) 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. 12 giugno n. 449. 

 
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. 



 
 

26 della legge n. 189/2002 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, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini 
comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei 
successivi specifici decreti di programmazione. 

 
Per la valutazione delle prove si tiene conto dei seguenti criteri: 
 
 
a) Valutazione del test (max 90 punti): 
  

- 1,5 punti per ogni risposta esatta; 
- meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 
- 0 punti per ogni risposta non data; 

 
 

b) Valutazione del percorso scolastico (max 10 punti): 
 
Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto 

all’esame di stato almeno pari a 80/100, e il cui voto sia non inferiore all’80esimo percentile 
della distribuzione dei voti della propria commissione d’esame nell’anno scolastico 2012/13 
secondo la seguente tabella: 

 
Voto dell'esame di stato  non inferiore all'80esimo percentile e pari a:  Punteggio  

100 e lode 10 punti 

99-100 9 punti 

97-98 8 punti 

95-96 7 punti 

93-94 6 punti 

91-92 5 punti 

89-90 4 punti 

86-87-88 3 punti 

83-84-85 2 punti 

80-81-82 1 punto 



 
 
  

Per i candidati che hanno conseguito il diploma di Stato di istruzione secondaria di 
secondo grado non valutato in centesimi, il voto viene convertito in centesimi con i criteri di cui 
all’allegato 2 del DM 12 giugno 2013 n. 449. 

 
Per i candidati che hanno conseguito un titolo estero, il voto dell’esame di stato viene 

convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato 2 del D.M. 12 giugno 2013 n. 449 e 
rapportato alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole di istruzione 
secondaria di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione nell'anno scolastico 
2012/13. 

 
Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti all’a.s. 

2012/2013 e nei casi in cui, comunque, non sia possibile associare il candidato alla propria 
commissione di esame, si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri: 

 
- i percentili a livello provinciale dell’a.s. 2012/2013 relativi alla medesima tipologia 

di diploma; 
- i percentili a livello nazionale dell’a.s. 2012/2013 relativi alla medesima tipologia di 

diploma. 
 
 I voti dell’esame di Stato riferiti all’80esimo percentile di riferimento sono pubblicati sul 
portale Universitaly del Ministero (www.universitaly.it) entro il 30 agosto 2013. 
  

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni del test e 
del percorso scolastico.  

Il criterio di valutazione del percorso scolastico è utilizzato esclusivamente se il 
candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel test. 

 
In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al voto dell’esame di stato  

per la valutazione del percorso scolastico e al possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, decade dall'iscrizione 
anche se ha già sostenuto esami. 

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

punteggio totale, redige una graduatoria nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti 
in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all’allegato 2 del 
DM 12 giugno 2013 n. 449. 

La graduatoria per i candidati stranieri residenti all'estero, con l’ammissione dei primi 5, 
è definita dall’Università e viene resa nota mediante avviso affisso all’albo della Facoltà e della 
Segreteria Studenti entro il 30 settembre 2013. 

In caso di parità di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale il candidato che ha 
riportato il maggior punteggio nel test.  

In caso di ulteriore parità prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal 
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, cultura 
generale e ragionamento logico, biologia, fisica e matematica. 
 In caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane. 

  



 
 

La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale. 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. 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. 4 Svolgimento della prova di ammissione 
 

La prova si svolge il giorno 03 settembre 2013 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. 

 
 La prova è organizzata dall’Università tenendo conto anche delle esigenze degli studenti con 
disabilità, a norma 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. 6, 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 25 luglio 2013, pena l’esclusione, presso il Servizio 
Segreteria Studenti dell’Università degli Studi di Teramo. 

Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), 
certificati ai sensi della legge n. 170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in 
più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. 

 
 Per l’A.A. 2013/2014 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, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; 
b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; 
c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione 
posto sulla scheda anagrafica; 
d) un foglio sul quale risultano prestampati : 
 
- il codice identificativo della prova; 



 
 
- l’indirizzo del sito web del MIUR (http://accessoprogrammato.miur.it); 
- le chiavi personali (username e password) per accedere all’area riservata del sito. 
 
e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente. 
 
 La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei 
documenti indicati ai punti b), c) e d) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto 
contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Non si provvede alla sostituzione del modulo 
anagrafica e, conseguentemente dell’intero plico, nel caso il candidato apporti correzioni o segni 
sullo stesso modulo a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in 
quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell'Ateneo. 
 
 Ai sensi del D.M. 12/06/2013 n. 449 Allegato n. 1: 
 

a) A decorrere dal 25 giugno 2013 al 18 luglio 2013 i candidati si iscrivono alla prova di 
ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale www.universitaly.it 
Il pagamento avviene secondo le modalità indicate all’art. 6 del presente bando. Il 
pagamento non accompagnato dalla ricevuta dell’iscrizione on line non dà diritto alla 
partecipazione alla prova.  

b) La sede in cui si effettua la prova è ritenuta la prima preferenza di assegnazione.  
c) L’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria è disposta in 

relazione alla collocazione in graduatoria che viene redatta tenuto conto dei posti definiti per 
il corso di laurea e alle opzioni espresse. 

d) Gli studenti, 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 o altra strumentazione similare, a 

pena di annullamento della prova;  
g) Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;  
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;  

j) Lo studente deve annullare, barrando l'intero foglio e annerendo il codice a barre, il secondo 
modulo di risposte non destinato al CINECA;  

k) Lo studente, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta 
vuota provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte destinato al CINECA per la 
determinazione del punteggio, provvedendo, al momento della consegna alla sua chiusura;  

l) Lo studente deve conservare il foglio contenuto nel plico sul quale risultano prestampati il 
codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR 
(http://accessoprogrammato.miur.it), le chiavi personali (username e password) per accedere 
all'area riservata del sito;  

m) E’consentito lasciare l'aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.  
n) La prova di ammissione, qualora si svolga in più sedi didattiche, comporta la formulazione 

di un'unica graduatoria, redatta esclusivamente sulla base dei requisiti di merito di tutti i 
partecipanti;  



 
 

o) I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti 
all’estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e 
non comunitari di cui all’articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei 
successivi decreti di programmazione.  

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

a. venga inserita la scheda anagrafica nella busta destinata al CINECA;  
 
b. la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o 

da un componente della Commissione;  
 
In tali casi, il CINECA non determina il relativo punteggio. 
 
 I candidati stranieri (comunitari e non comunitari) dovranno previamente sostenere la prova di 
conoscenza della lingua italiana il giorno 02 settembre 2013 alle ore 10,00 presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria sita in Teramo – Piazza Aldo Moro 45 (ex Scuola Media Molinari); se 
superata, saranno ammessi alla prova di ammissione che si terrà come anzidetto. 
 
 

 Art. 5 Procedure per l’iscrizione, l’accesso ai risultati e lo scorrimento della 
Graduatoria di merito  

 
  1) Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione al test selettivo 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 25 giugno 2013 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 del giorno 18 luglio 2013. Il 
perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la 
partecipazione al test secondo le modalità indicate all’art. 6 del presente bando. Tale procedura di 
pagamento deve in ogni caso concludersi entro il 25 luglio 2013. Le Università inviano entro e non 
oltre il 31 luglio 2013 al CINECA e tramite il sito riservato, l’elenco degli studenti che hanno 
perfezionato l’iscrizione al test attraverso il pagamento del relativo contributo.  
  
 2)  Al momento dell’iscrizione on line al test il candidato, attraverso l’apposita procedura 
informatica e a seguito di registrazione fornisce le informazioni richieste (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 al test 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 18 luglio 2013. Farà in ogni caso 
fede l’ultima “conferma definitiva” espressa dal candidato entro tali termini. 

 
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) La sede in cui il candidato sostiene il test è in ogni caso considerata “prima 
scelta”. 

Gli studenti che hanno già perfezionato l’iscrizione on line ai sensi del DM del 
24 aprile 2013, n. 334 sono tenuti a rientrare nella procedura di iscrizione con le 
credenziali già in loro possesso, verificare, integrare o modificare le 
informazioni contenute nell’iscrizione già effettuata.  

 
 4) A decorrere dal giorno successivo alla prova ed entro il 10 settembre 2013, i 
candidati possono prendere visione nell’area riservata del sito (http://accessoprogrammato.miur.it) 
del loro voto di maturità acquisito dall’Anagrafe Nazionale Alunni e, in caso di mancanza o di 
difformità di tale voto, lo devono indicare. In mancanza di tale dato, al punteggio relativo alla 
valorizzazione del percorso scolastico viene attribuito un valore pari a 0 (zero) e non assume 
rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo o dell’omissione. In caso di dichiarazione 
mendace sul voto di maturità, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, 
decade dall’iscrizione. Si applicano in tal caso le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445).  

 
 5) Il 17 settembre 2013 il CINECA, per conto del MIUR pubblica secondo il codice 
identificativo della prova sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la 
protezione dei dati personali, garantendo l’anonimato degli studenti, esclusivamente il punteggio in 
ordine decrescente ottenuto dai candidati.  
Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure.  

 6) A decorrere dal giorno della pubblicazione dei risultati , nell'area riservata del sito 
http://accessoprogrammato.miur.it, gli studenti, utilizzando le chiavi di accesso personali, possono 
prendere visione dell'immagine del proprio elaborato e dei predetti punteggi, corrispondenti a 
ciascun codice.  

 7) Entro il giorno 27 settembre 2013 il CINECA acquisisce dai Responsabili del 
procedimento delle Università, attraverso un sito web riservato, realizzato per esse dallo stesso 
Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dal 
modulo anagrafica. 

 8) Il giorno 30 settembre 2013 viene pubblicata, nell'area del sito riservato agli studenti, la 
graduatoria nazionale di merito nominativa che tiene altresì conto del punteggio attribuito alla 
valorizzazione del percorso scolastico. 
  
 9) 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 ASSEGNATO entro i termini 
stabiliti al punto 11. 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 11, 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.  

 
 10) Il giorno 30 settembre 2013, 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 studenti.  
 
 11) 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 proprie di ciascuna sede 
universitaria. Al fine di consentire l’adeguata gestione della graduatoria nazionale è in ogni caso 
stabilito un termine massimo di 4 (quattro) giorni, escluso il sabato ed i festivi, per provvedere 
all'immatricolazione presso i relativi Atenei. La mancata immatricolazione dei candidati 
ASSEGNATI nei termini comporta la rinuncia alla stessa.  
  
 12) Entro 5 giorni  dal termine di cui al punto 10, e comunque entro le ore 12.00 del quinto 
giorno, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli 
studenti immatricolati.  
 
 13) Agli atenei è consentito procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile 
in graduatoria 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. 

 

14) Il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui al punto 12, procede, in relazione alla 
posizione di merito ed alle preferenze espresse, alla pubblicazione delle nuove assegnazioni degli 
studenti con le procedure indicate dai punti da 10 a 12 fino all’esaurimento dei posti disponibili.  

15) Dal giorno 25 giugno 2013 per le informazioni connesse alle procedure on-line e alle fasi di 
assegnazione dei posti, sarà attivo presso il CINECA un call center 051/6171959 con il seguente 
orario: lunedì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.   

 
 



 
 

Art. 6 Presentazione della domanda di concorso  
 

Per partecipare al concorso di ammissione il candidato si deve pre-iscrivere al test 
attraverso il portale Universitaly che rilascia a chiusura della procedura, un codice di iscrizione. 
 Tale fase è propedeutica e necessaria per il passaggio alle fasi successive. Potrà infatti essere 
accettato il pagamento del contributo di iscrizione esclusivamente dai candidati in possesso del 
codice di iscrizione rilasciato da Universitaly.  

Il candidato viene poi indirizzato sul sito dell’Ateneo scelto come sede della prova 
(prima scelta) per completare la procedura di iscrizione attraverso la compilazione del modulo per 
la partecipazione al concorso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
e con il pagamento del contributo di iscrizione.  

Il candidato entro e non oltre le ore 12.30 del 25 luglio 2013, dovrà presentare presso il 
Servizio Segreteria Studenti o inviare a mezzo raccomandata A.R. al Servizio stesso il modulo 
suddetto 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 partecipazione al concorso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria. 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 alla Segreteria Studenti una copia del modulo per la 
partecipazione al concorso e del MAV per posta elettronica al seguente indirizzo: segreteria 
studenti@unite.it 

 Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è il Responsabile del Settore dei Servizi agli Studenti, Dr.ssa Maria Barbara 
Mazzarella – mbmazzarella@unite.it- Viale Crucioli, 122 – 64100 Teramo. 

 
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 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 2013. 

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 31/12/2013, 
saranno tenuti al pagamento dell’indennità di mora prevista.  

 
 
TRASFERIMENTI STUDENTI PROVENIENTI DALLO STESSO COR SO DI 

LAUREA A.A. 2013/2014 
 
 Gli studenti provenienti dal Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
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 alla Segreteria Studenti, entro il 20 
settembre 2013, la richiesta di nulla-osta al trasferimento allegando l’attestato della carriera 
scolastica precedentemente svolta. La graduatoria degli ammessi sarà affissa all’albo della Facoltà 
di Medicina Veterinaria ed alle bacheche della Segreteria entro il giorno 27 settembre 2013. 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: segreteriastudenti@unite.it 
 


