
 
 

 
Area Servizi Didattici 

Università della Calabria 
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)   www.unical.it 

1 
  

Decreto Rettorale 
Emanazione Bando di ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia TD 
(chiamato Medicina e Tecnologie Digitali) (Classe LM-41), interateneo tra l'Università della Calabria, sede 
amministrativa, e l'Università Magna Graecia di Catanzaro per l’anno accademico 2022/2023 
 

Il Rettore 
VISTO 
- lo Statuto di Ateneo; 
- il Regolamento di Ateneo; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
- il Regolamento studenti; 
- il D.R. 374 del 01/03/2022 relativo a “Regolamento tasse, contributi ed esoneri” 
 

VISTO 
- il D.M. 08/06/99 n. 235, Modificazioni ed integrazioni al D.M. 21 luglio 1997, n. 245, concernente il 

regolamento recante norme in materia di accessi all’Istruzione universitaria e di connesse attività di 
orientamento; 

- la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- il decreto 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 
atenei e il successivo decreto di modifica del 22 ottobre 2004 n. 270; 

- il D.M. del 31 ottobre 2007 n. 544 relativo alla “definizione dei requisiti dei corsi di laurea e laurea magistrale 
afferenti alle classi ridefinite con i D.D.M.M. del 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro 
inserimento nella banca dati dell’offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia 
per le classi di cui al D.M. del 3 novembre 1999 n.509 sia per le classi di cui al D.M. del 22 ottobre 2004 n.270; 

- il D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997 Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari. 
- il D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi 

e dei corsi di studio universitari”; 
- il D.M. n. 289 del 25/03/2021 “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 

e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” 
 
VISTO 
- il D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 “regolamento recante modifiche di integrazione al D.P.R. n. 394 del 31 agosto 

1999 sulle disposizioni in materia di immigrazione; 
- il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni; 
- la legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26 che regolamenta l’accesso ai corsi universitari per gli studenti 

internazionali; 
 

VISTO 
- la legge 5 febbraio 1992 n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate” e successive modifiche ed integrazioni; 
- la legge 8 ottobre 2010 n.170, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” 

ed in particolare l’art. 5, comma 4; 
- il D.M. M.I.U.R. 12 luglio 2011, n. 5669, recante “Linee guida disturbi specifici dell’apprendimento”; 
 

VISTO 
- il D.P.C.M. 9 aprile 2001, uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;  
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- la Legge Regionale del 10 dicembre 2001, n. 34, Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in 
Calabria; 

- la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e l’Università della Calabria disciplinante i rapporti tra i 
due Enti relativamente agli interventi per il diritto allo studio per gli studenti dell’Università della Calabria; 

- il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio; 
 

VISTO 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) n. 2016/679/UE nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003 

n.196, codice in materia di protezione dei dati personali e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 
recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679; 

 

VISTO 
- il D.M. M.U.R. del 24/06/2022 n. 583 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e 

laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023” 
e relativi allegati; 

- il D.M. M.U.R. del 01/07/2022 n. 1111 “Definizione dei posti provvisori disponibili per l’accesso al corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia” e relativi allegati; 

- la comunicazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 14 giugno 2022 prot. n. 15666 con 
la quale si rende nota la disponibilità degli atenei a utilizzare tutte le proprie sedi, anche se non sia attivato il 
corso di laurea in medicina e chirurgia; 

- la nota M.U.R. n. 16583 del 01/07/2022 che determina l’entità del contributo iscrizione per lo svolgimento 
dei test per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 
2022/2023 

 
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del bando di ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia TD (chiamato Medicina e Tecnologie Digitali) per l’anno accademico 2022/2023; 

 

CONSIDERATO infine, che la Responsabile dell’Area Servizi Didattici, dott.ssa Gianfranca Russo, ha rilasciato 
parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento 
 

DECRETA 
ART. 1 Emanazione 
È emanato il Bando di ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia TD 
(chiamato Medicina e Tecnologie Digitali) per l’anno accademico 2022/2023. 
 

IL RETTORE 
Nicola LEONE 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato accademico. 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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I termini relativi a persone che, nel presente Decreto, compaiono nella generica forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone 
di genere femminile e maschile. Si è rinunciato ad esplicitare il genere con la doppia forma maschile/femminile per non compromettere 
la leggibilità del testo e soddisfare l’esigenza di semplicità dello stesso. 
 

Bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia TD (chiamato Medicina e Tecnologie Digitali) interateneo1 tra l’Università della Calabria 
e l’Università Magna Graecia di Catanzaro per l’anno accademico 2022/2023. 
 
1 Le attività didattiche saranno svolte presso le sedi di entrambe le Università 
 

Art. 1 - Indizione 
L’Università della Calabria indice il concorso per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia TD (chiamato Medicina e Tecnologie Digitali) per l’anno accademico 2022/2023. 
 

I posti provvisori messi a concorso sono così suddivisi: 
a) 68 riservati a cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia; 

b) 7 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero. 

 
Art.2 Requisiti di partecipazione 
Può partecipare al presente bando chi è in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado 
(ovvero di scuola media superiore) di durata quinquennale o quadriennale (corredato dal certificato che attesti 
il superamento del previsto anno integrativo) o titolo conseguito all’estero. 

Per gli studenti stranieri vedi allegato 1 Studenti Stranieri.  

 

Art.3 Modalità di partecipazione 
Per la partecipazione al concorso i candidati devono effettuare l’iscrizione su due diversi sistemi: 
● portale Universitaly www.universitaly.it   

● portale dell’Università della Calabria unical.esse3.cineca.it  

3.1 Iscriversi sul portale Universitaly 
A decorrere dal 4 luglio 2022 e fino alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 22 luglio 2022 i candidati si iscrivono 
alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale Universitaly 
(www.universitaly.it). 
 

In considerazione della normativa di contenimento dell’epidemia da Covid-19, al fine di garantire 
l’applicazione delle disposizioni di natura emergenziale nonché di limitare gli spostamenti nell’ambito del 
territorio nazionale e regionale, ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza 
di assegnazione, sostiene la prova presso la/e sede/i dell’ateneo/degli atenei disponibili nella propria 
provincia di residenza/domicilio. 
 

Al momento dell’iscrizione, il candidato: 
1. deve selezionare da un apposito elenco la sede nella quale recarsi a svolgere la prova; 

 

http://www.universitaly.it/
https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.universitaly.it/
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2. l’elenco di cui al precedente punto 1, conterrà le sedi disponibili nell’ambito della provincia di 
residenza/domicilio indicata al momento della registrazione dal candidato, in mancanza di esse quelle 
disponibili nell’ambito della provincia limitrofa rispetto a quella di residenza/domicilio del candidato e/o 
in mancanza anche di queste ultime, la sede predeterminata in accordo con gli atenei; 

3. Il candidato è, in ogni caso, obbligato a sostenere la prova in una delle sedi rese disponibili, come da 
nota richiamata nel D.M. M.U.R. del 24/06/2022 n. 583, datata 14 giugno 2022, prot. n. 14666 con la 
quale la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane rende nota la disponibilità degli atenei ad 
utilizzare tutte le proprie sedi, anche se non sia attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, al fine 
di contenere al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per l’espletamento delle prove ad 
accesso programmato nazionale; 

4. la sede di cui al punto 3 che precede, è fornita da CINECA all’atto dell’iscrizione; 

5. le sedi di cui ai precedenti punti 2) e 4) sono elencate nell’allegato n. 4 del decreto M.U.R. del 
24/06/2022 n. 583 che costituisce parte integrante del presente bando; 

 

All'atto dell'iscrizione inoltre il candidato potrà eseguire un test psicoattitudinale, avente carattere 
facoltativo, nonché effettuare la simulazione proposta, secondo le seguenti sezioni: 

a) la prima sezione contiene settantadue domande che esplorano il profilo di personalità, 
l'orientamento accademico e l'orientamento professionale del candidato; 

b) la seconda sezione prevede la somministrazione di sessanta quesiti a risposta multipla di nuova 
realizzazione o estrapolati dalle prove effettuate negli anni precedenti secondo la ripartizione per 
materie definita dal decreto M.U.R. del 24/06/2022 n. 583. 

 

Al termine della somministrazione dei sessanta quesiti di cui al precedente punto b) il candidato potrà 
acquisire il punteggio ottenuto e verificare le risposte date, corrette e/o errate.  

3.2 Iscriversi sul portale dell’Università della Calabria 
Dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro il termine improrogabile dell’1/08/2022 e solo dopo 
aver eseguito l’iscrizione sul portale Universitaly, il candidato deve effettuare l’iscrizione sul sito dell’Ateneo, 
secondo le seguenti indicazioni: 
1) Registrarsi sul sito unical.esse3.cineca.it (solo se non già registrati) 

2) Selezionare Menu  Segreteria  Bandi di ammissione  Iscrizione concorsi  Laurea Magistrale a 
ciclo unico 6 anni  PROVA ACCESSO MEDICINA E CHIRURGIA e ODONTOIATRIA 2022/2023 - candidati 
che sosterranno la prova in UniCal 

3) Compilare la domanda di partecipazione al concorso 
4) Pagare, tramite sistema Pago PA, il contributo di € 100 improrogabilmente entro l’1/08/2022 a pena di 

esclusione. 
 

Non è prevista altra forma di pagamento differente da quanto sopra indicato. La ricevuta attestante 
l’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione di € 100 deve essere, a richiesta della commissione del 
concorso, esibita il giorno di espletamento della prova. Il contributo di iscrizione alla prova non è 
rimborsabile a qualsiasi titolo attesa la sua destinazione. 
 

ATTENZIONE: La partecipazione alla prova è consentita solo ai candidati in regola con l’iscrizione online sul 
portale www.universitaly.it e con il versamento del contributo di € 100. Pertanto, il pagamento non 

http://www.universitaly.it/
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accompagnato dalla ricevuta di iscrizione online non dà diritto alla partecipazione alla prova.  
 
 

Art.4 Misure di supporto per disabilità e DSA 
Per lo svolgimento delle prove di accesso, i candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della 
legge n. 104/1992 e i candidati con certificata diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento - DSA di cui alla 
legge n.170/2010, in relazione alle proprie esigenze, possono fare richiesta di supporti e misure previste dalla 
normativa di riferimento, in fase di compilazione della domanda di ammissione. 

La richiesta sarà accolta in base alla certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a 
causa delle limitazioni dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva da parte dell’Università di 
richiedere successivamente l’integrazione della documentazione prevista. 

Al fine di ottenere, per lo svolgimento del test, le misure di supporto previste per le prove, i candidati devono: 

● dichiarare la condizione di disabilità o DSA all’atto della compilazione della domanda on line su 
unical.esse3.cineca.it 

● allegare la certificazione. 

Le principali misure compensative e dispensative previste sono le seguenti: 

● tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova (del 30% per studenti con DSA, del 50% per studenti 
con disabilità, in base alla normativa vigente); 

● possibilità di fare uso della calcolatrice non scientifica; 
● test cartaceo con dimensione e tipo carattere e interlinea indicati dal candidato o video ingranditore; 
● possibilità di usufruire di un tutor lettore; 
● possibilità di usufruire di un tutor esperto nella Lingua dei Segni Italiana (LIS). 

I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di 
cui al presente Articolo, devono allegare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA 
rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata 
conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. 
L’Università della Calabria accerterà che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, 
disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana. 

Nella successiva fase di immatricolazione gli studenti, al fine di usufruire dei benefici previsti dalle normative 
di riferimento, devono allegare la certificazione di disabilità e/o DSA, secondo le modalità previste dalla 
procedura su piattaforma online Esse3. 
 

Art.5 Data e sede dell’esame 
La prova di ammissione si svolgerà il 6 settembre 2022 presso l’Università della Calabria, nelle aule che saranno 
indicate all’atto della pubblicazione della distribuzione dei candidati per aula. 
 
La distribuzione dei posti avverrà per età anagrafica, fatta eccezione per i gemelli. L’aula assegnata e l’orario 

https://unical.esse3.cineca.it/
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di convocazione potranno essere consultati su unical.it/ammissione. I candidati dovranno presentarsi muniti 
del documento di identità in corso di validità indicato in fase di iscrizione alla prova, a pena di esclusione. 
 
I candidati saranno tenuti a presentarsi muniti di mascherina, se previsto dalla normativa di contenimento 
della pandemia da covid-19 vigente al momento della prova. 
 

Per consentire eventuali controlli in fase di identificazione i candidati dovranno esibire su richiesta la ricevuta 
dell’iscrizione online rilasciata da Universitaly e la ricevuta di pagamento del contributo di € 100. 
 

I candidati non comunitari dovranno presentare, inoltre, una fotocopia del permesso di soggiorno o del visto 
d’ingresso in Italia. Coloro che si presentassero senza documenti, con documenti non validi o in ritardo, non 
saranno ammessi alla prova. La prova avrà inizio alle ore 13.00 e avrà una durata di 100 minuti. 
 
 

Art.6 Modalità e contenuti della prova d’esame 
Lo svolgimento della prova è regolamentata dal presente bando e dal decreto M.U.R. del 24/06/2022 n. 583 e 
relativi allegati che sono parte integrante del suddetto bando. 
 

6.1 Modalità 
Si ribadisce che, la mancata esibizione di un valido documento di identità (riconosciuti come tali dalla 
normativa vigente) comporta la non ammissione del candidato alla prova. Non sono inoltre ammessi in aula 
candidati che abbiano con sé armi, anche se appartenenti alle Forze dell’ordine. 
 

Per la compilazione del modulo risposte deve essere esclusivamente utilizzata una penna nera data in 
dotazione dall’ateneo. 
È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di 
introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, 
webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di 
cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o 
introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti 
manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione. 

Il candidato deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla anche ai fini della 
attestazione di corrispondenza dei dati di cui alle etichette adesive sotto descritte, al momento della 
consegna dell’elaborato. 
 

Il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando 
le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la possibilità di correggere una e una sola volta la risposta 
eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente 
contrassegnata con il segno X scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno 
X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio. 

 

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, 

https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/lt-e-cu-anticipata/
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anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata comunque non data. 

 

A conclusione della prova, ogni candidato sarà invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata di 
apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, nella quale troverà: 

 

● una scatola per la consegna della scheda anagrafica, dove su un lato compare il facsimile della scheda 
anagrafica; 

● le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre. 
 

Ogni candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e apporre una delle due 
etichette sulla scheda anagrafica e l’altra sul modulo risposte. L’apposizione delle etichette deve essere a 
cura esclusiva del candidato che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle 
etichette della coppia scelta. Il candidato deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla 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 chiuso 
presente nella postazione dedicata e, successivamente, recarsi in altra postazione dedicata ove inserisce il 
modulo risposte in apposito contenitore chiuso e all’uopo predisposto, avendo cura di inserire all’interno 
del predetto contenitore la facciata del modulo, contenente le risposte fornite dal candidato, a faccia in giù, 
rivolta verso il basso. 

 

Le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d’esame, 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 nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, 

smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o 

riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione; 

3 l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del 

candidato o di un componente della commissione; 

4 l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, 

compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati; 

5 l’utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del 

modulo riposte all’interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento 

idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo risposte. 

L’annullamento della prova è disposto dalla commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) il CINECA 
non determina il punteggio della prova annullata. 

La commissione ed il personale addetto alla vigilanza cureranno l’osservanza delle citate disposizioni ed 
avranno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari e conseguenti alla mancata osservanza delle stesse. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni in materia di svolgimento dei 
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concorsi pubblici. 
 

6.2 Contenuti 
La prova consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra 
cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno 
probabili, su argomenti di: 
● competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; 

● ragionamento logico e problemi; 

● biologia; 
● chimica; 
● fisica e matematica 

I quesiti vertono sugli argomenti di cui all’allegato A del decreto M.U.R. 583 del 24/06/2022, che costituisce 
parte integrante del presente bando, e sono così distinti:  
● quattro (4) di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; 

● cinque (5) di ragionamento logico e problemi; 

● ventitré (23) di biologia; 
● quindici (15) di chimica; 
● tredici (13) di fisica matematica 

 

Saranno disponibili gratuitamente, ai fini della preparazione dei candidati ed a prescindere dall’effettuazione 
della richiesta di iscrizione, strumenti e informazioni al seguente link:  

https://accessoprogrammato.miur.it/2022/index.html. 
 

Art. 7 - Commissione per l’espletamento della prova 
La Commissione preposta allo svolgimento della prova è nominata con Decreto Rettorale. Durante lo 
svolgimento della prova, la commissione si avvarrà dell’assistenza di personale docente e amministrativo 
addetto alla vigilanza e all’identificazione dei candidati. Gli adempimenti della Commissione sono dettagliati 
nel Decreto M.U.R. del 24/06/2022 n. 583. 
 
Art. 8 – Graduatorie 
Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso, secondo l’ordine decrescente 
del punteggio conseguito, i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, d.lgs. 25 
luglio 1998, n. 286, purché abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti. I candidati 
non idonei non sono inseriti in graduatoria. 
 

Sono altresì ammessi, nell’ambito della relativa riserva di posti, secondo l’ordine decrescente del punteggio 
conseguito, i candidati non comunitari residenti all’estero, ai quali non si applica la soglia minima di idoneità 
di cui al precedente comma. I candidati non comunitari residenti all’estero sono idonei solamente se hanno 
ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati non comunitari 
residenti all’estero che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito. 
 

Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri: 
● 1,5 punti per ogni risposta esatta 
● meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta errata 

https://accessoprogrammato.miur.it/2022/index.html
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● 0 punti per ogni risposta omessa  

Il CINECA, sulla base del punteggio calcolato con i criteri di cui sopra, redige una graduatoria unica nazionale 
per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 
 

La graduatoria riservata dei candidati non comunitari residenti all’estero è definita dall’Università. 
 

In caso di parità di punteggio prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, 
rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, ragionamento 
logico e competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi. 
 

In caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% 
o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti 
nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale 
o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3. 
 
Il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con 
certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, anche se 
non aggiornata a causa limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, che intenda, in caso di parità 
con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza è tenuto ad esibire 
all’Ateneo ove risultasse “assegnato” entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti 
dall’assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la 
certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 pena l’esclusione dalla graduatoria nazionale. 

Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in 
considerazione. 
 

In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 

La condizione di idoneo all'ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia TD 
(chiamato Medicina e Tecnologie Digitali) si riferisce alla sola procedura selettiva in atto; da essa non scaturisce 
alcun diritto in relazione all'accesso al corso per gli anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova. 
 
 

Art. 9 – Pubblicazione degli esiti 
Il giorno 14 settembre 2022 il CINECA, per conto del M.U.R., pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto 
dai candidati secondo il codice etichetta sul sito www.universitaly.it, nell’area riservata ai candidati, nel 
rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. 
 

Tali dati restano disponibili nell’area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure. 
 

Il giorno 23 settembre 2022 sulla propria pagina riservata del portale Universitaly i candidati possono prendere 
visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica. 
 

Il giorno 29 settembre 2022 viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale Universitaly, la 
graduatoria nazionale di merito nominativa. 

http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
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All’atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che: 
A. rientra 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 rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta PRENOTATO su una scelta 
successiva. In tal caso, il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti ovvero 
attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello 
scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori 
indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano 
automaticamente tutte le altre preferenze espresse. 

 
Il giorno 29 settembre 2021, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le 
università, nell’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. 
 

Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie, ai fini dell’immatricolazione avviene secondo le seguenti 
fasi e regole: 
 

a) il giorno 29 settembre 2022 sono pubblicate nel sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso 
di laurea con l’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, come “PRENOTATO” ovvero 
come “IN ATTESA”; 

b) i candidati ASSEGNATI devono provvedere all’immatricolazione secondo quando indicato nel successivo 
art.10. I candidati PRENOTATI possono provvedere all’immatricolazione secondo quando indicato nel 
successivo art.10. Al fine di consentire l’adeguata gestione della graduatoria nazionale, è stabilito, sia per i 
candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico 
scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l’immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della 
graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la 
rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano 
tale possibilità non decadono dalla stessa; 
 

c) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno 
successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i 
festivi, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti 
immatricolati; 
 

d) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno 
successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i 
festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all’immatricolazione offerta ed i 
candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare la conferma di interesse 
a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma di interesse il 
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candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva 
alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata 
conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed 
eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell’arco dei cinque giorni concessi per eseguire l’operazione di 
conferma. 
 

Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto 
avviso, senza necessità di nessuna ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero 
dell’università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi 
o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell’area riservata di 
ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla esclusione nei termini indicati, il ricorso proposto 
avverso altri motivi inerenti la mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l’avvenuta 
esclusione. 
 

e) il giorno 7 ottobre 2022, 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 nelle lettere b), c) e d); 
 

f) i successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) 
e d). 
 

Art.10 Immatricolazione 
L’immatricolazione è disposta in relazione alla collocazione dei candidati nella graduatoria di merito 
conseguente al punteggio da essi ottenuto nonché tenendo conto dei posti attribuiti ai vari atenei in sede di 
programmazione e delle preferenze espresse dai candidati in fase di iscrizione al concorso. 
 

I candidati risultati vincitori, nel rispetto dei tempi e delle modalità riportate nell’art.9, dovranno 
immatricolarsi secondo le specifiche di seguito riportate:  

A. Candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso presso l’Università della Calabria: 

a. Accedere a unical.esse3.cineca.it 

b. Selezionare Menu   Segreteria Immatricolazione (Guida all’immatricolazione) 

c. Provvedere al pagamento online dell’importo di euro 16,50 da effettuarsi improrogabilmente entro le 

scadenze indicate nell’art. 9. 
 

Pagamenti effettuati in modalità diverse non saranno accettati e non costituiranno prova di avvenuta 
immatricolazione. 
 

B. Candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso presso altri Atenei 

a. Registrarsi su unical.esse3.cineca.it (solo se non già registrati) 
b. Selezionare MenuSegreteria Bandi di ammissione Iscrizione concorsi Laurea Magistrale a ciclo 

unico 6 anni  MEDICINA E CHIRURGIA TD 2022/2023 - candidati che NON hanno svolto la prova in UniCal 
c. Compilare la domanda di partecipazione al concorso 

Per completare l’ immatricolazione:  
1) Accedere a unical.esse3.cineca.it 

https://unical.esse3.cineca.it/auth/Logon.do?menu_opened_cod=
https://www.unical.it/media/medias/2022/Guida_immatricolazione.pdf
https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
https://unical.esse3.cineca.it/auth/Logon.do?menu_opened_cod=
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2) Selezionare Menu   Segreteria  Immatricolazione (Guida all’immatricolazione) 
3) Provvedere al pagamento online dell’importo di euro 16,50 da effettuarsi improrogabilmente entro 

le scadenze indicate nell’art. 9. 

 
 

Art.11 Contribuzione 
Ai fini del calcolo delle tasse, la condizione economica dello studente è rilevata attraverso l’attestazione ISEE 
per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio Universitario 2022, secondo quanto previsto dal 
Regolamento tasse, contributi ed esoneri. 
 

All’atto dell’immatricolazione si corrisponde online l’importo di euro 16,50, immatricolandosi lo studente si 
assoggetta al rispetto di quanto previsto dal D.R. 374 del 01/03/2022 “Regolamento tasse, contributi ed 
esoneri.” 
 
 

Art.12 Borse di studio 
Dopo l’immatricolazione si potrà concorrere all’attribuzione di borse di studio e servizi secondo quanto 
previsto dal “Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio a.a. 
2022/2023”, consultabile sul sito unical.it/cr. 
 
 

Art.13 Verifiche 
Saranno sottoposte a verifica le dichiarazioni fornite ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Nel caso di accertata dichiarazione non veritiera si procede 
all’esclusione dal concorso con conseguente decadenza dalla possibilità di immatricolarsi per l’a.a 2022/2023 
o chiusura della carriera già attivata, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 della predetta normativa 
in materia di sanzioni penali. 
 

Art.14 Norme finali 
Successivamente all’immatricolazione lo studente dovrà attivare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
codicefiscale@studenti.unical.it utilizzato per le comunicazioni ufficiali da parte dell’Ateneo, secondo le 
indicazioni disponibili su unical.it/mailstudenti. 
 
Art.15 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali 
La Responsabile del procedimento e la Referente per la protezione dei dati gestiti dall’Università della Calabria 
è la dott.ssa Gianfranca Russo, email: area.servizididattici@unical.it  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli studenti che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs. n. 196/2003. I 
dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di carattere istituzionale. Per ulteriori dettagli si 
rinvia all’informativa di cui all’Appendice A.   
 
Relativamente alle informazioni inserite nel portale Universitaly si rimanda all’allegato 3 “Informativa sul 
trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)” al decreto M.U.R. del 
24/06/2022 n. 583. 
  

https://www.unical.it/media/medias/2022/Guida_immatricolazione.pdf
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/tasse-ed-esoneri/tasse-ed-esoneri-futuri-studenti/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/tasse-ed-esoneri/tasse-ed-esoneri-futuri-studenti/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/tasse-ed-esoneri/tasse-ed-esoneri-futuri-studenti/
https://www.unical.it/cr
https://unical.it/mailstudenti
mailto:area.servizididattici@unical.it
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APPENDICE A - Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)  

 
La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (d’ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell’art. 13, prevede l’obbligo di fornire ai 
soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto 
e trasparente.  
Titolare del trattamento dei dati: Università della Calabria.  
Referente per la protezione dei dati: Dott.ssa Gianfranca Russo, Responsabile dell’Area Servizi Didattici 
dell’Università della Calabria, email: area.servizididattici@unical.it.  
Responsabile della protezione dei dati: Avv. Sergio Niger, email: rpd@unical.it.  
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati oggetto del trattamento, forniti all’atto della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione ai 
corsi di laurea o, successivamente al superamento di quest’ultima fase, all’atto dell’iscrizione e nel corso del 
percorso formativo sino alla prova finale di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi 
generali di liceità, trasparenza, correttezza, esattezza, minimizzazione, riservatezza e integrità di cui all’art. 5 
RGPD e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e didattiche. 
L’Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l’analisi e il 
miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.  
Modalità del trattamento e soggetti interessati  
I dati personali richiesti e acquisiti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici 
(informatici) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo. La determinazione di 
tasse e contributi comporta l’accesso dell’Università ai dati reddituali del nucleo familiare dello studente. I dati 
sono prevalentemente elaborati per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati alla determinazione delle 
tasse e del contributo universitario.  
I dati sono altresì comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli (a titolo esemplificativo, 
Agenzia delle Entrate, INPS e Guardia di Finanza).  
Le eventuali categorie di dati particolari e/o dati giudiziari saranno trattati in conformità al RGPD e nel rispetto 
del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Università della Calabria.  
Il conferimento di alcuni dati personali (cognome, nome, residenza, C.F., e-mail) è necessario per la 
costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo, pertanto è da ritenersi obbligatorio. In caso di mancato 
conferimento di tali dati non sarà possibile per l’Università attivare ed eseguire il relativo procedimento 
amministrativo.  
Diritti dell’interessato  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).  
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento.  
Se Lei è un minorenne, prima di comunicare i suoi dati all’Ateneo, Le chiediamo di leggere attentamente 
l’informativa insieme ai Suoi genitori o a chi ne fa le veci.  
Un’informativa con ulteriori dettagli è disponibile all’indirizzo unical.it/privacy  

mailto:area.servizididattici@unical.it
http://unical.it/privacy
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