
                                      
 
 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 
CICLO UNICO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA “A. GEMELLI” - A.A. 
2013/2014 
 
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi 
dentaria 
 
Art. 1 – Posti disponibili e requisiti di partecipazione alla prova 
Per l’anno accademico 2013/2014 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore è indetto il 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai seguenti corsi di laurea della Facoltà di 
Medicina e chirurgia “A. Gemelli”: 
 

Denominazione del corso 
di laurea 

N. posti 
1° anno 

Sede del corso 

Medicina e chirurgia  
(0E8B) 
 

 
270 

Facoltà di Medicina e 
chirurgia “A. Gemelli” 

Odontoiatria e protesi 
dentaria  
(0D1A) 
 

 
25 

Facoltà di Medicina e 
chirurgia “A. Gemelli” 

 
Il numero dei posti messi a concorso potrebbe subire variazioni a seguito di quanto stabilito con 
decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in conformità alla 
L. 2 agosto 1999, n. 264. 
Sono ammessi a partecipare cittadini italiani e comunitari ovunque soggiornanti e cittadini non 
comunitari legalmente soggiornanti in Italia (L. n.189/2002, art. 26). 
 
Possono partecipare al concorso i candidati iscritti al quinto anno di scuola media superiore presso 
Istituti italiani, quelli già in possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale (italiano o 
straniero) e quelli iscritti all’estero all’ultimo anno di scuola superiore che consenta il 
conseguimento di un titolo ritenuto valido per l’ammissione a corsi universitari attivati presso 
Atenei  italiani. 
Non possono partecipare al concorso coloro che siano già in possesso di laurea specialistica in 
Medicina e chirurgia e/o in Odontoiatria e protesi dentaria nonché coloro che siano già iscritti ai 
predetti corsi di laurea specialistica e/o magistrale presso questa Università. 
 
Art. 2 – Presentazione della domanda di concorso 
Per poter partecipare alle prove di ammissione i candidati, nel periodo compreso tra il 4 febbraio  
2013 e il 29 marzo 2013, devono seguire la seguente procedura: 

• collegarsi al sito Internet http://roma.unicatt.it e iscriversi, specificando per quale corso di 
laurea si intende partecipare all’ammissione, attraverso la procedura di iscrizione agli 
esami di ammissione on line, seguendo le istruzioni presenti sul sito;  

• scaricare il bollettino MAV on line per il pagamento di € 120,00 come contributo alle spese 
generali per l’espletamento del concorso. Il bollettino deve essere utilizzato per il versamento 
del contributo di iscrizione presso qualsiasi banca o attraverso il sito degli istituti bancari che 
prevedono il pagamento on line per i propri correntisti e/o attraverso gli sportelli Unicredit 
bancomat autorizzati; 

• provvedere al pagamento del bollettino on line, perentoriamente entro il 29 marzo 2013; 
• la ricevuta rilasciata dalla Banca va conservata a cura del candidato e non deve essere né 

consegnata né spedita;  
• i candidati comunitari e i candidati extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia devono 

consegnare, inoltre, la documentazione riportata nel seguente art. 3; 



• dopo due giorni lavorativi da quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario  
collegarsi nuovamente al sito Internet http://roma.unicatt.it utilizzando le proprie credenziali 
per verificare l’avvenuto pagamento, che comporta la definitiva convalida dell’iscrizione alla 
prova.   

Per eventuali difficoltà nella procedura di iscrizione, è possibile rivolgersi allo sportello del “Polo 
servizio carriera studenti” dei Servizi per corsi accademici presso l’edificio universitario “Giovanni 
XXIII” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore -  Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma (aperto 
lunedì, martedì, mercoledì dalle 9.30 alle 15.00, giovedì  dalle 13.00 alle 16.00 e venerdì dalle 9.30 
alle 12.00), oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: testammissione@rm.unicatt.it 
La somma di € 120,00 versata quale contributo per l’ammissione al concorso non è 
rimborsabile ad alcun titolo. 
Ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, gli studenti in condizione di disabilità sono tenuti a 
comunicare per iscritto ai Servizi per corsi accademici, nel periodo in precedenza indicato, la 
tipologia di disabilità, al fine di poter predisporre i mezzi più idonei per l’espletamento delle prove. 
 
Art. 3 – Cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, candidati 
italiani iscritti a scuola superiore all’estero o con titolo di studio conseguito all’estero  
I cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia e i candidati italiani, iscritti 
presso una scuola superiore all’estero o in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, sono 
ammessi alle prove con riserva.  
Nel caso risultino vincitori, la loro immatricolazione è subordinata alla verifica della validità della 
documentazione e del titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente. 
Non è richiesta la prova di lingua italiana. 
I risultati dei test saranno inseriti nelle stesse graduatorie previste per gli studenti con titolo di studio 
italiano. 
Oltre alla procedura descritta nell’art. 2, i candidati comunitari ed extracomunitari legalmente 
soggiornanti in Italia e i cittadini italiani in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero 
devono presentare o far pervenire allo sportello succitato dei Servizi per corsi accademici, entro e 
non oltre il 29 marzo 2013, l’ulteriore documentazione descritta nell’Allegato “A”, che costituisce 
parte integrante del presente bando. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del M.I.U.R.: www.miur.it  pagina “Università” 
logo “Studenti stranieri” titolo  “Norme per l’accesso degli studenti stranieri  ai corsi universitari”.  
 
Art. 4 – Esami di ammissione 
Le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e 
protesi dentaria prevedono la valutazione del percorso scolastico, una prova scritta e una prova 
orale. 
I punteggi attribuiti alle singole prove saranno i seguenti:  

• percorso scolastico: massimo 20 punti, secondo la gradazione contenuta nell’Allegato “B”, 
che costituisce parte integrante del presente bando; 

• prova scritta: il punteggio ottenuto sarà diviso per 2 (massimo 60 punti); 
• prova orale: massimo 20 punti (da 0 a 20 punti). 

 
Il punteggio per l’ammissione alla prova orale sarà dato dalla somma tra il punteggio ottenuto nella 
prova scritta e quello ottenuto nella valutazione del percorso scolastico (massimo 80 punti). 
Eventuali candidati in posizione di ex aequo rispetto all’ultima posizione utile saranno comunque 
ammessi alla prova orale. 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma tra il punteggio ottenuto nella prova scritta, quello 
ottenuto nella prova orale e il punteggio attribuito al percorso scolastico (max 60+20+20 = 100).  
Nella graduatoria finale, in caso di parità, prevarrà, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal 
candidato nella prova scritta; in caso di ulteriore parità, prevarrà la soluzione dei quesiti relativi agli 
argomenti del test psico-attitudinale. In caso di ulteriore parità, prevarrà il punteggio ottenuto dalla 
valutazione del percorso scolastico; in caso di  ulteriore parità, prevarrà lo studente con il miglior 
punteggio al colloquio orale;  in caso di  ulteriore parità, prevarrà lo studente anagraficamente più 
giovane. 
 
 



Art. 5 – Criteri di valutazione dei titoli scolastici 
La valutazione del percorso scolastico consiste nell’assegnazione di un punteggio, secondo quanto 
riportato nella tabella di cui all’Allegato “B”, derivato dalla somma della media dei voti conseguiti 
alla valutazione finale rispettivamente del 3° e del 4° anno di scuola media superiore nelle seguenti 
quattro materie: Lingua e letteratura italiana; Lingua e cultura straniera (inglese); Matematica; 
Storia, oltre che in n. 2 materie, che il candidato dovrà scegliere tra quelle contenute nella lista 
riportata all’Allegato “B”. 
I candidati che hanno o stanno conseguendo il titolo di studio all’estero dovranno indicare i voti 
conseguiti nelle seguenti quattro materie: Lingua e cultura della nazione di riferimento; Lingua e 
cultura straniera; Matematica; Storia, oltre a n. 2 materie a scelta dello studente, individuate fra 
quelle contenute nella lista riportata nell’Allegato “B”, o comunque a esse riferite, anche se con 
denominazione non identica. 
 
 
Art. 6 - Prova scritta e i suoi contenuti 
La prova scritta per l’ammissione a entrambi i corsi di laurea magistrale a ciclo unico si svolgerà il 
22 aprile 2013 alle ore 10.00 presso le città di Roma e Milano, nelle seguenti sedi: 

• Ente “Fiera Roma” – Via Portuense, 1645 – 00148 Roma; 
• Università Cattolica del Sacro Cuore – Largo A. Gemelli, 1 – 20123 Milano. 

I  candidati verranno distribuiti tra le sedi del concorso secondo il seguente ordine di provenienza 
regionale: 

• Roma: Lazio, Umbria, Marche, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata e Puglia; 

• Milano: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia 
Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.  

L’Università si riserva di operare una diversa distribuzione dei candidati, qualora ciò fosse 
necessario per problemi organizzativi. Di questo sarà data tempestiva comunicazione agli interessati 
prima della data prefissata. 
Gli elenchi con la dislocazione e le aule in cui verranno espletate le prove saranno resi noti a partire 
dal 13 aprile 2013 agli albi della Facoltà e sul sito internet http://roma.unicatt.it  
La data prevista per la prova può essere modificata in qualunque momento per esigenze 
organizzative; di ciò sarà data tempestiva comunicazione agli interessati prima della data prefissata. 
Nel giorno stabilito per sostenere la prova, i candidati dovranno avere con sé una copia del 
documento di riconoscimento tra quelli di seguito indicati, oltre all’originale da esibire alla 
Commissione: 

• carta d’identità; 
• patente automobilistica; 
• passaporto. 

E’ necessario portare con sè la ricevuta di pagamento, anche se non verrà richiesta al momento 
dell’identificazione. 
I candidati stranieri devono presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 
 
E’ assolutamente vietato portare in aula o alla postazione assegnata a ciascun candidato 
borse, cellulari, calcolatrici, libri, appunti e quant’altro indicato dalla Commissione. Non sarà 
consentito l’accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni 
di riconoscimento. 
 
La prova scritta consiste nella soluzione di 120 (centoventi) quesiti a risposta multipla sui seguenti 
argomenti: 

• test psico–attitudinale: logica, ragionamento spaziale visivo, comprensione brani, attenzione e 
precisione, ragionamento numerico,  problem solving; 

• lingua inglese.  
 
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo massimo di 120 minuti (due ore). 
Per la valutazione della prova di ammissione si applicano i seguenti criteri: 

• 1 punto per ogni risposta esatta; 



• meno 0,25 punti per ogni risposta errata;  
• 0 punti per ogni risposta non data. 

 
Art. 7 - Risultati della prova scritta, convocazione alla prova orale e i suoi contenuti  
Gli esiti della prova scritta verranno ufficializzati agli albi della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. 
Gemelli” entro il  6 maggio 2013. 
Essi potranno essere inoltre richiesti consultando il sito internet http://roma.unicatt.it 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale: 

• per il corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, i primi 810 della graduatoria 
determinata in base al punteggio acquisito nella prova scritta e nella valutazione del percorso 
scolastico; 

• per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, i primi 75 della graduatoria 
determinata in base al punteggio acquisito nella prova scritta e nella valutazione del percorso 
scolastico. 

Per tutti i candidati ammessi, ovunque abbiano svolto la prova scritta, la prova orale avrà luogo a 
Roma, presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Largo F. Vito, n. 1, al termine 
degli Esami di Stato 2013, ovvero a decorrere dal 22 luglio 2013.  
Il calendario della prova orale sarà affisso presso l’albo della Facoltà (Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Largo F. Vito, 1 – Istituti Biologici) e pubblicato sul sito dell’Ateneo. Tale calendario non 
potrà essere modificato. 
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di una foto formato tessera firmata sul retro e un 
valido documento di riconoscimento. E’ necessario anche presentare certificazione della scuola di 
appartenenza comprovante la media matematica dei voti conseguiti allo scrutinio finale del terzo e  
quarto anno, nonchè copia del diploma di maturità o certificato sostitutivo del medesimo. 
 
La prova orale verte su temi di cultura generale, di attualità, attitudinali,  motivazionali e bioetici, al 
fine di verificare la predisposizione dei candidati verso la scelta degli studi presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore.  
 
Art. 8 – Risultati delle prove di ammissione 
La graduatoria definitiva delle prove verrà pubblicata al termine delle prove orali (30 luglio 2013). 
 
Art. 9 - Immatricolazione 
Dalla data di pubblicazione della graduatoria e fino al 6 agosto 2013, i candidati risultati ammessi 
devono procedere all’immatricolazione secondo le modalità sotto elencate: 
a) collegarsi al sito internet http://roma.unicatt.it e scaricare il bollettino MAV on line  per 

il pagamento della prima rata delle tasse universitarie pari a € 1.300,00 ed effettuare il 
versamento, perentoriamente entro il 6 agosto 2013,  presso  qualsiasi banca, o attraverso il 
sito degli istituti bancari che prevedono il pagamento on line per i propri correntisti e/o 
attraverso gli sportelli bancomat autorizzati; al candidato rinunciatario o che, comunque, 
non completi la procedura di immatricolazione nei tempi indicati dal presente bando, 
non sarà rimborsato, in alcun caso, l’importo pagato;           

b) collegarsi nuovamente sul sito per verificare la registrazione dell’avvenuto pagamento e, 
sempre seguendo le indicazioni riportate, procedere a completare la procedura di 
immatricolazione; stampare i moduli  necessari per completare l’immatricolazione e 
“caricare” una foto digitalizzata formato tessera sul medesimo sito; 

c)    consegnare entro il 30 agosto 2013 allo sportello del “Polo servizio carriera studenti” i 
seguenti documenti: 

 
1. domanda diretta al Rettore (rilasciata on line); 
2. copia del diploma di maturità o copia del certificato di diploma. I titoli di studio 

conseguiti all' estero dovranno essere consegnati in originale muniti di dichiarazione di 
valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese dove è stato 
conseguito il titolo; 

3. certificazione relativa alla prova tubercolina eseguita secondo la tecnica di Mantoux, 
come previsto dalle linee guida per il controllo della malattia tubercolare 



(provvedimento n. 17712/1998 della Conferenza Stato-Regioni); detta prova deve 
essere eseguita presso una struttura pubblica; 

4. certificato di vaccinazione antiepatite B; 
5. una fotografia formato tessera (indicare sul retro nome e cognome); 
6. fotocopia di un documento d’identità e fotocopia del codice fiscale; 
7. certificato di battesimo (solo per gli studenti di religione cattolica). In mancanza verrà 

programmato un colloquio con l’Assistente ecclesiastico generale anche a 
immatricolazione già avvenuta; 

8. gli studenti extracomunitari devono presentare fotocopia del permesso di soggiorno in 
corso di validità; 

9. i religiosi devono presentare una dichiarazione del loro superiore che li autorizzi a 
iscriversi all’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Per eventuali problemi nella procedura indicata, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: 
testammissione@rm.unicatt.it   
Coloro che risultano immatricolati presso altre Università, oltre alla documentazione menzionata in 
precedenza, devono consegnare anche l’attestato di avvenuta richiesta di trasferimento rilasciato 
dall’Università di provenienza. 
Le certificazioni di cui ai nn. 3 e 4 possono essere presentate entro il 13 settembre 2013. 
I candidati che non avranno ottemperato a quanto specificato ai punti da a) a c) sopra 
riportati entro le scadenze evidenziate ai punti a) e c) del presente articolo, saranno 
considerati rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione degli 
altri candidati, secondo l’ordine di graduatoria di merito. 
In caso di spedizione via posta, la documentazione dovrà pervenire al “Polo servizio carriera 
studenti” dei Servizi per corsi accademici entro il termine perentorio indicato per consentire 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di distinguere, in modo definitivo, i nominativi di 
coloro che hanno accettato di immatricolarsi da coloro che hanno rinunciato e di procedere a 
chiamare gli altri candidati in base allo scorrimento della graduatoria di merito. 
Per l’assegnazione degli eventuali posti non ricoperti, l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
procederà a pubblicare sul sito dell’Ateneo http://roma.unicatt.it il numero dei posti eventualmente 
rimasti disponibili con le scadenze entro le quali sarà possibile immatricolarsi. 
I candidati collocatisi in posizione utile dovranno obbligatoriamente rispettare le scadenze che 
verranno loro comunicate attraverso l’avviso pubblicato sul sito http://roma.unicatt.it in data 8 
agosto 2013. 
Qualora, dopo tale data, ci siano ancora posti disponibili, verranno pubblicati appositi avvisi sul sito 
http://roma.unicatt.it 

 
NOTE 
a) La domanda di immatricolazione dovrà essere consegnata in ogni caso entro il termine di 

scadenza anche se la documentazione è incompleta (previa compilazione dell’apposito 
modulo “Documenti non consegnati” scaricabile da internet insieme ai documenti per 
l’immatricolazione). 

b) Le domande di immatricolazione eventualmente inviate per posta dovranno comunque 
pervenire entro il termine perentorio di ricezione previsto per la consegna della 
documentazione. 

c) L’Università si riserva di effettuare i controlli di legge sulle dichiarazioni rese e, qualora 
queste risultassero non veritiere, può disporre i provvedimenti prescritti dalla vigente 
normativa e procedere all’immediata espulsione dall’Università. 

d) La misura delle tasse e dei contributi è determinata dagli Organi direttivi dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. Per ulteriori informazioni, consultare il sito http://roma.unicatt.it 
>corsi della sede>corsi di laurea>sezione tasse. 

e) Il responsabile amministrativo del procedimento è il Dott. Bartolomeo Gisotti, Direttore dei 
Servizi didattico – accademici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Roma. 

 
Lo sportello del “Polo servizio carriera studenti” dei Servizi per corsi accademici presso l’edificio 
“Giovanni XXIII”, Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma è aperto secondo i seguenti orari: lunedì, 
martedì, mercoledì dalle 9.30 alle 15.00, giovedì  dalle 13.00 alle 16.00 e venerdì dalle 9.30 alle 
12.00. RIMARRA’ CHIUSO AL PUBBLICO DAL 12 AL 23 AGOSTO 2013. 



 
 
PRIMI ADEMPIMENTI DOPO L’IMMATRICOLAZIONE 
Dopo aver pagato la prima rata e aver effettuato l’immatricolazione on line, avendo anche ultimato 
la consegna della documentazione presso la segreteria, gli studenti sono tenuti a: 
 
1. leggere la normativa tasse 2013/2014 pubblicata su http://roma.unicatt.it >corsi della sede>corsi 

di laurea>servizi correlati>tasse e contributi; 

2. effettuare il primo accesso cliccando sul logo  su  http://roma.unicatt.it , cliccare su “È il 
tuo primo accesso alla Pagina Personale Studente?”, inserire il proprio codice fiscale e scegliere 
un pin. Successivamente l’accesso potrà essere effettuato tramite matricola e pin; 

 
3. inserire i dati di reddito (solo per i corsi con tassazione a reddito equivalente) e le agevolazioni 

previste nella normativa tasse entro il 15 novembre 2013. 
 
Roma,   gennaio 2013 
 
 
 
 Il Direttore Amministrativo           Il Rettore  
             (Prof. Marco Elefanti)                   (Prof.  Franco Anelli)



 

ALLEGATO “A” 
 

ISTRUZIONI PER LA PREISCRIZIONE CITTADINI CON TITOLO DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL’ESTERO - A.A. 2013/2014 

 
Possono presentare la domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione ai corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” entro la scadenza 
prevista dal bando di concorso,  i cittadini di seguito indicati: 
 

• cittadini comunitari; 
• cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, San Marino; 
• cittadini italiani con titolo di studio conseguito all’estero; 
• cittadini di un Paese non comunitario con un permesso di soggiorno in Italia per uno dei 

seguenti motivi: lavoro, famiglia, asilo politico, motivi umanitari o religiosi, oppure con 
titolo di studio superiore conseguito in Italia e in permesso di soggiorno a qualsiasi titolo da 
almeno un anno. 

 
Oltre a presentare la domanda di concorso, con le modalità previste nell’art. 2 del bando, i cittadini 
con titolo di studio conseguito all’estero dovranno presentare la seguente documentazione: 

 
• solo per i cittadini extra Unione Europea fotocopia del permesso di soggiorno (Temporary 

residence permit) o carta di soggiorno;  
• fotocopia del titolo di studio con il voto conseguito corredato da  traduzione ufficiale in 

lingua italiana legalizzato e munito della “dichiarazione di valore” rilasciata 
dall’Ambasciata o dal Consolato Italiano competente all’estero; 

• certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di “Idoneità accademica” se 
prevista per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza; 

• per i possessori di titolo di studio conseguito al termine di un periodo scolastico inferiore a 
12 anni certificato attestante studi universitari parziali o studi post secondari non universitari 
(esami superati e documentazione ufficiale circa i programmi degli esami) per completare 
gli anni mancati di scolarità del diploma; 

• fotocopia del bollettino di pagamento di € 120,00 (valido come domanda di ammissione). 
       
 
La documentazione relativa ai titoli di studio deve essere inviata in visione prima di effettuare 
il pagamento di € 120,00 valido come domanda di ammissione. 
La documentazione deve essere accompagnata dal modulo allegato e può essere inviata tramite fax 
al numero 0635510243. 
I cittadini extracomunitari con titolo di studio italiano devono presentare il permesso di 
soggiorno. 
  
N.B. Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di traduzione ufficiale in 
lingua italiana fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi, se in Italia, al Tribunale 
di zona, ovvero a traduttori ufficiali giurati o anche alle Rappresentanze diplomatico-consolari 
operanti in Italia del Paese dove il documento è stato rilasciato. Nei casi di traduzione rilasciata  da 
traduttori operanti nel Paese di provenienza, la traduzione dovrà essere legalizzata (salvo i casi di 
esonero previsti per alcuni Paesi) dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. 



MODULO DI ACCOMPAGNAMENTO DOCUMENTAZIONE  PER: 
• Cittadini comunitari 
• Cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, San Marino 
• Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all’estero 
• Cittadini di un Paese non comunitario con un permesso di soggiorno in Italia per uno dei seguenti motivi: 

lavoro, famiglia, asilo politico, motivi umanitari o religiosi, oppure con titolo di studio superiore conseguito in 
Italia e in permesso di soggiorno a qualsiasi titolo da almeno un anno 

 
SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 
Cognome________________________________________________________________________ 
 
Nome___________________________________________________________________________ 
 
Data di nascita____________________________________________________________________ 
 
Città di nascita____________________________________________________________________ 
 
Nazione_________________________________________________________________________ 
 
Cittadinanza______________________________________________________________________ 
 
DOMICILIO ITALIANO 
 
Via_____________________________________________________________________________ 
 
Città____________________________________________________________________________ 
 
Codice postale____________________________________________________________________ 
 
Telefono fisso____________________________________________________________________ 
 
Telefono cellulare_________________________________________________________________ 
 
Barrare la casella corrispondente 
 

Cittadino italiano con titolo di studio straniero  □ 
 

Cittadino extracomunitario legalmente soggiornate in Italia con titolo di studio straniero   □ 
(allegare il permesso di soggiorno) 
 

Cittadino extracomunitario con titolo di studio italiano    □ 
(allegare il permesso di soggiorno) 
 

Cittadino comunitario con titolo di studio straniero   □ 
 

Cittadino comunitario con titolo di studio italiano   □ 
 
 
Data_________________________________   Firma___________________________________ 



                                                                           ALLEGATO “B” 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO – A.A. 2013/14 

Il percorso scolastico è valutato sommando le due medie matematiche relative ai voti 
numericamente espressi (medie considerate soltanto con il primo decimale) conseguiti 
rispettivamente nello scrutinio finale del terzo e del quarto anno della scuola secondaria superiore (a 
esclusione degli studenti extracomunitari non residenti in Italia) nelle seguenti quattro materie: 
Lingua e letteratura italiana; Lingua e cultura straniera; Matematica; Storia, oltre che in n. 2 
materie, che il candidato dovrà scegliere tra quelle contenute nella lista riportata da pag. 11 in avanti 
nel presente allegato.  Alla somma delle due medie viene attribuito un punteggio definito secondo la 
tabella sottostante.  
 (Esempio di calcolo: media votazioni scrutinio finale 3° anno = 7,44; media votazioni scrutinio 
finale 4° anno = 6,83; somma delle due medie: 7,44 + 6,83 = 14,27, riportata a 14,2; punteggio 
ottenuto = 5,50) 
Le votazioni dovranno essere inserite sul sistema di iscrizione on line. 
Attenzione: verificare con attenzione il corretto inserimento dei voti. 
Dopo tale inserimento, il sistema elettronico proporrà la conferma e l’invio con messaggio di posta 
elettronica al “Polo servizio carriera studenti”. Tutte queste operazioni dovranno essere eseguite  
entro il 29 marzo 2013. 
Il mancato inserimento dei voti e la mancata consegna del modulo comporteranno 
l’assegnazione del punteggio minimo previsto (zero punti). 
 

MEDIA PUNTEGGIO 
 20 20 
19,9      19,75 
19,8    19,5 
19,7      19,25 
19,6 19 
19,5 
19,4 
19,3 
19,2 
19,1 
19 

     18,75 
     18,50 
     18,25 

18 
     17,75 
     17,50 

18,9      17,25 
18,8 17 
18,7      16,75 
18,6      16,50 
18,5      16,25 
18,4 
18,3 
18,2 
18,1 
18 

17,9 
17,8 
17,7 
17,6 
17,5 
17,4 
17,3 
17,2 
17,1 
17 

16,9 

16 
     15,75 
     15,50 
     15,25 

15 
     14,75 
     14,50 
     14,25 

14 
     13,75 
     13,50 
     13,25 

13 
     12,75 
     12,50 
     12,25 



16,8 
16,7 
16,6 
16,5 
16,4 
16,3 
16,2 
16,1 
16 

15,9 
15,8 
15,7 
15,6 
15,5 
15,4 
15,3 
15,2 
15,1 
15 

14,9 
14,8 
14,7 
14,6 
14,5 
14,4 
14,3 
14,2 
14,1 
14 

13,9 
13,8 
13,7 
13,6 
13,5 
13,4 
13,3 
13,2 
13,1 
13 

12,9 
12,8 
12,7 
12,6 
12,5 
12,4 
12,3 
12,2 
12,1 
12 

12 
     11,75 
     11,50 
     11,25 

11 
     10,75 
     10,50 
     10,25 

10 
    9,75 
    9,50 
    9,25 

9 
    8,75 
    8,50 
    8,25 

8 
    7,75 
    7,50 
    7,25 

7 
     6,75 
     6,50 
     6,25 

6 
                               5,75 
                               5,50 

     5,25 
5 

     4,75 
     4,50 
     4,25 

4 
     3,75 
     3,50 
     3,25 

3 
      2,75 
      2,50 
      2,25 

 2 
      1,75 
      1,50 
      1,25 

 1 
      0,75 
      0,50 
      0,25 

 0 
 
I candidati italiani con titolo di studio straniero, i candidati comunitari e i candidati extracomunitari 
legalmente soggiornanti in Italia saranno inseriti nella graduatoria dei candidati italiani. 
 
 
 
 
 



ELENCO DELLE MATERIE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEL PERCORSO 
SCOLASTICO 

 

 

 1. AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

 2. ANALISI CHIMICA 

3. ARTE E TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 4. ARTE E TERRITORIO 

5. ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE  

 6. AUTOMAZIONE 

7. BIOCHIMICA APPLICATA 

8. BIOCHIMICA DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI  

 9. BIOLOGIA 

 10. BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

 11. BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

 12. CHIMICA 

 13. CHIMICA ANALITICA E  STRUMENTALE 

14. CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I PRODOTTI  
MODA 

 15. CHIMICA ORGANICA 

 16. CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

17. CONTABILITA’ E FINANZA AZIENDALE 

 18. CONTABILITA’ ECONOMIA ESTIMO 

19. COSTRUZIONI 

 20. COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI EDILI 

 21. DIRITTO 

22. DIRITTO D’IMPRESA 

 23. DIRITTO ED ECONOMIA 

 24. DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 25. DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 26. DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 27. DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RECETTIVA 

28. DIRITTO INTERNAZIONALE, COMPARATO ED EUROPEO 

 29. DISCIPLINE AUDIOVISIVE  



 30. DISCIPLINE GEOMETRICHE 

 31. DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

 32. DISCIPLINE  PLASTICHE  

 33. DISCIPLINE PROGETTUALI (ARCHITETTURA/DESIGN/ AMBIENTE) 

 34. DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 

 35. DISCIPLINE SANITARIE (ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE) 

 36. DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 37. DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 38. DISEGNO E TECNOLOGIA 

 39. DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

40. ECOLOGIA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 41. ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

 42. ECONOMIA AZIENDALE 

 43. ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 

44. ECONOMIA DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE 

 45. ECONOMIA E CONTABILITA’ 

46. ECONOMIA ED ESTIMO TERRITORIALE 

47. ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SERVIZI 

48. ECONOMIA E MANAGEMENT DELLA FILIERA MODA 

49. ECONOMIA E MANAGEMENT DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE 

50. ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO 

 51. ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DELLA MODA 

 52. ECONOMIA ESTIMO E GESTIONE AZIENDALE 

53. ECONOMIA , ESTIMO MARKETING E LEGISLAZIONE  

54. ECONOMIA INTERNAZIONALE 

55. ECONOMIA INTERNAZIONALE E REGIONALE 

 56. ECONOMIA POLITICA 

57. ECONOMIA PUBBLICA 

58. ELEMENTI DI DIRITTO ED ECONOMIA 

59. ELETTRONICA 

 60. ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 61. ELETTRONICA E PROGETTAZIONE 



 62. ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

63. ELETTROTECNICA RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA 

64. ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

65. FILOSOFIA 

66. FINANZA PUBBLICA  

 67. FISICA 

 68. FISICA AMBIENTALE 

 69. GEOGRAFIA 

 70. GEOGRAFIA TURISTICA 

 71. GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA 

 72. GEOPEDOLOGIA,  ECONOMIA ED ESTIMO 

73. GESTIONE DELLA QUALITA’ E SICUREZZA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 74. GRECO 

 75. IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E INDUSTRALIZZAZIONE DEI PRODOTTI MODA 

76. IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

 77. IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 78. INFORMATICA 

 79. IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

 80. LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 81. LABORATORIO AUDIOVISIVO 

82. LABORATORIO COREUTICO 

 83. LABORATORIO DEL DESIGN 

84. LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

85. LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 

 86. LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

 87. LABORATORIO DI GRAFICA 

88. LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

 89. LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 

 90. LABORATORIO INFORMATICO E GESTIONE AZIENDALE 

 91. LATINO 

92. LEGISLAZIONE 

93. LEGISLAZIONE DEI TRASPORTI 



 94. LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 

 95. LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 

 96. LOGISTICA 

97. LOGISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTI 

98. MANAGEMENT AZIENDALE 

99. MANAGEMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 100. MECCANICA E MACCHINE 

 101. MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

102. MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI 

 103. METODI STATISTICI E DECISIONALI 

104. MICROBIOLOGIA SPECIALE 

 105. MORFOLOGIA E FISIOLOGIA 

106. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI TECNOLOGICI D’ASSISTENZA 

 107. OTTICA, OTTICA APPLICATA 

 108. PRINCIPI DI CONSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEL TERRITORIO 

 109. PRODUZIONI ANIMALI 

 110. PRODUZIONI VEGETALI 

111. PROCESSI TECNOLOGICI: GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI IMPIANTI 

112. PROCESSI TECNOLOGICI: TEORIA, APPLICAZIONI E IMPIANTI 

 113. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

114. PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

115. PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 116. PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 117. SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 118. SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO 

 119. SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E STRUTTURA DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 120. SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

 121. SCIENZE DELLA TERRA 

 122. SCIENZE NATURALI 

 123. SCIENZE UMANE 

 124. SISTEMI AUTOMATICI 

 125. SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE 



126. SISTEMI DI TRASPORTI 

 127. SISTEMI E AUTOMAZIONE 

 128. SISTEMI E RETI 

129. SISTEMI ORGANIZZATIVI 

 130. STORIA DELLA MUSICA 

131. STORIA DELL’ARTE  

 132. STRUTTURA, COSTRUZIONE,  SISTEMI E IMPIANTI DI MEZZO 

 133. STRUTTURE URBANE E TERRITORIALI 

 134. TECNICHE DELLA DANZA 

135. TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 136. TECNICHE DI GESTIONE , VALUTAZIONE E MARKETING 

 137. TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

138. TECNOLOGIA DELLE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI 

 139. TECNOLOGIA TESSILE 

 140. TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

 141. TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

142. TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI 
DELLA MODA 

 143. TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

144. TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 145. TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

 146. TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELLA COMUNICAZIONE 

147. TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELL’AUTOMAZIONE 

148. TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELL’AUTOMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE 

 149. TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

 150. TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 151. TECNOLOGIE MUSICALI 

 152. TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 153. TECNOLOGIE PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

154. TECNOLOGIE PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

 155. TELECOMUNICAZIONI 

156. TEORIA DEI PROCESSI TECNOLOGICI 



157. TEORIA E COMPOSIZIONE 

158. TEORIA E STORIA DELLA DANZA 

 159. TOPOGRAFIA 

 160. TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI 

 161. TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

 


