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Decreto Rettore 
 
Emanazione bando di ammissione riservato agli studenti provenienti dai paesi esteri sottoscrittori del dossier 
“Unesco” sulla Dieta Mediterranea per il curriculum “Nutritional Sciences” del Corso di Laurea Magistrale in Scienza 
della Nutrizione per l’a.a. 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”, ed in particolare l’allegato 1 che 

prevede una tassa iscrizione forfettaria per gli studenti internazionali; 
 
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”; 
- 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. 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio universitari” e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.M. n. 989 del 25/10/2019 “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e 

indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 
- la nota MIUR prot.1256 del 22 maggio 2003 avente per oggetto: titolo di studio valido per l’accesso ai corsi 

universitari 
 

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; 
- le disposizioni ministeriali relative alle “Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti 

internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno 
accademico 2022-2023”  
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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;  
- 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 progetto “Dipartimenti Universitari di Eccellenza” che ha previsto l’attivazione del curriculum “Nutritional 

Sciences” del Corso di Laurea Magistrale in Scienza della Nutrizione” e l’erogazione di 10 borse di studio annue a 
partire dall’a.a. 2020/2021 dell’importo di 5.000,00 e per tutta la durata del progetto medesimo per gli studenti 
provenienti dai paesi stranieri sottoscrittori del Dossier “Unesco” sulla Dieta Mediterranea; 

- la convenzione stipulata tra i paesi sottoscrittori del dossier “Unesco” sulla Dieta Mediterranea (Cipro, Croazia, 
Grecia, Italia, Marocco, Portogallo, Spagna) firmata presso la Regione Calabria in data 26 novembre 2015; 

- la delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienza della Nutrizione del 08/06/2022 con cui è stata 
deliberata la bozza di bando per l’ammissione al curriculum “Nutritional Sciences” del Corso di Laurea Magistrale 
in Scienza della Nutrizione per l’a.a. 2022/2023; 

 

SENTITO il Prorettore alla Didattica; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 28/06/2022; 
 
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del bando di ammissione riservato agli studenti provenienti dai 
paesi esteri sottoscrittori del dossier “Unesco” sulla Dieta Mediterranea per il curriculum “Nutritional Sciences” 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienza della Nutrizione per l’a.a. 2022/2023; 
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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 riservato agli studenti provenienti dai paesi esteri sottoscrittori del dossier 
“Unesco” sulla Dieta Mediterranea per il curriculum “Nutritional Sciences” del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienza della Nutrizione per l’a.a. 2022/2023. 
 
 
 
                    IL RETTORE 

   Nicola LEONE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Nella parte generale e nell’allegato i termini relativi a persone compaiono solo al maschile. Si riferiscono indistintamente a 
persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere 
la leggibilità del testo e soddisfare l’esigenza di semplicità dello stesso 
 
Bando per l'ammissione con borse di studio per gli studenti provenienti dai paesi sottoscrittori del dossier 
UNESCO sulla "Dieta Mediterranea", al curriculum in “Nutritional Sciences” del Corso di Laurea Magistrale in 
“Scienza della Nutrizione”, per l'a.a. 2022/23. 
 
 
Art.1 Indizione 
L'Università della Calabria indice il concorso di ammissione per 10 posti con borsa di studio riservato a studenti 
provenienti dai paesi sottoscrittori del dossier UNESCO sulla "Dieta Mediterranea", al curriculum in “Nutritional 
Sciences” del corso di laurea magistrale in “Scienza della Nutrizione”, per l'a.a. 2022/2023. 
 
Art.2 Borse di studio  
Le borse di studio finanziate con fondi del progetto “Dipartimenti Universitari di Eccellenza” legge 232/2016, 
saranno riservate a studenti stranieri provenienti dai Paesi che hanno firmato il dossier sulla “Dieta Mediterranea”: 
Cipro, Croazia, Grecia, Marocco, Portogallo, Spagna. Ogni borsa assegnata coprirà le spese di vitto, alloggio nel 
campus universitario e le tasse di immatricolazione.  
 
Art.3 Requisiti di partecipazione  
I candidati devono essere in possesso dei seguenti titoli:  

● Laurea Magistrale in: Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Medicina e Chirurgia, Medicina 

Veterinaria e/o equipollenti; 

● Laurea in: Scienze della Nutrizione, Scienze e Tecnologie Farmaceutiche, Biotecnologie, Scienze Biologiche, 

Scienze e Tecnologie Agrarie e Alimentari, Scienze e Tecnologie Chimiche e/o equivalenti; 

● Competenza lingua inglese: QCER B2 o livelli superiori. 

Per gli studenti internazionali richiedenti visto d’ingresso è necessario presentare domanda di preiscrizione in base 
a quanto stabilito dalle procedure per le immatricolazioni A.A. 2022/2023 nelle Università, pubblicato nel sito 
http://www.universitaly.it. 

La domanda di preiscrizione è accettata dalle Rappresentanze diplomatiche - consolari con riserva se lo studente 
frequenta l’ultimo anno di Università ed è in procinto di sostenere l’esame di laurea.  
Per maggiori informazioni sulla procedura di pre-iscrizione presso le Rappresentanze Diplomatiche italiane:  

• http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri   

• http://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMQuestionario   

Per titoli conseguiti all’estero è obbligatorio presentare, entro e non oltre il 28/02/2023:  
● il titolo corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, autenticato dalla Rappresentanza diplomatica 

italiana competente per territorio o munito di Apostille  

● Dichiarazione di Valore, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.  

in una delle seguenti modalità: 

http://www.universitaly.it/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMQuestionario
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● durante la presentazione della domanda di ammissione, utilizzando la funzione "upload allegati" 
● dopo l'immatricolazione, dal proprio account di Esse3, dalla sezione Menu -> Segreteria-> Titolo di Studio. 

La mancata consegna entro i termini stabiliti determinerà il blocco degli atti di carriera e della possibilità di 
sostenere esami.  
In caso di dubbi nell’inserimento dei dati relativi ai titoli conseguiti all’estero contattare: welcomeoffice@unical.it  
 
Art.4 Domanda di partecipazione 
I candidati che aspirano a beneficiare delle borse di studio assegnate al curriculum inglese “Nutritional Sciences” 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione per l'a.a. 2022/2023 devono compilare la domanda online 
accedendo al sito:  
 
https://ticket.unical.it/tickets/new/dfssn/application-for-enrollment-to-the-master-degree-in-nutritional-sciences/ 
 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

1) copia scansionata fronte-retro del passaporto o altro documento di identità;  

2) Curriculum vitae (allegato 1) che comprende tutte le esperienze lavorative e/o accademiche nel campo 

della Scienza della Nutrizione;  

3) Copia ufficiale della trascrizione di ciascun istituto di istruzione post-secondaria frequentato contenente 

l'elenco dei corsi e relativo voto, il titolo di studio conseguito e il voto finale;  

4) Il livello B2 della certificazione di conoscenza della lingua inglese rilasciata da accreditati istituzioni 

internazionali, come il Cambridge First Certificate (FCE), TOEFL, IELTS, (il punteggio minimo per essere 

considerato equivalente al livello B2 è il seguente: IELTS 5.5; TOEFL PBT 507-557; TOEFL CBT 180-2017; 

TOEFL IBT 80-99; Trinity College di Londra ISE II).  

Il modulo di domanda può essere completato:  
 

dall’11 luglio 2022 al 10 settembre 2022 
  
Art.5 Pubblicazione graduatoria e immatricolazioni  
Criteri di selezione: la Commissione dipartimentale all'uopo nominata assegnerà le borse di studio sulla base del 
merito accademico e degli ulteriori titoli accademici conseguiti.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 18 settembre 2022 alla pagina: 
 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/  
 

I candidati esclusi possono presentare ricorso motivato alla commissione giudicatrice entro il 21 settembre 2022.  
I ricorsi devono essere presentati tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
dipartmento.farmacia@pec.unical.it entro il 21 settembre 2022. 
 
La graduatoria finale sarà pubblicata il 23 settembre 2022 alla pagina: 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/  

mailto:welcomeoffice@unical.it
https://ticket.unical.it/tickets/new/dfssn/application-for-enrollment-to-the-master-degree-in-nutritional-sciences/
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/
mailto:dipartmento.farmacia@pec.unical.it
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/
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Entro 6 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, i vincitori dovranno inviare la domanda di 
immatricolazione al Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione all'indirizzo di posta 
elettronica: direttore.farmacia@unical.it   
 
 
Art.6 Immatricolazioni successive  
L'assegnazione delle borse di studio non assegnate, allo scadere del termine fissato per l'immatricolazione dei 
vincitori, avverrà mediante scorrimento della relativa graduatoria fino ad esaurimento della stessa.  
La richiesta di iscrizione deve essere inviata all'indirizzo e-mail: direttore.farmacia@unical.it entro 3 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria resa pubblica sul sito: 
 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/  
 

Al termine delle procedure di immatricolazione, le eventuali borse di studio non assegnate saranno assegnate agli 
studenti collocati utilmente nella graduatoria di merito risultante dal bando di ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale in Scienza della Nutrizione dell’a.a. 2022/2023 curriculum "Nutritional Sciences". 
 
Art.7 Adempimenti successivi all’immatricolazione  
Gli iscritti dopo essersi immatricolati dovranno 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. 
 
Contatti:  
Direttore: direttore.farmacia@unical.it;  
Ufficio Relazioni di Dipartimento: Sig.ra Virginia Filippelli email: virginia.filippelli@unical.it 
 
Art.8 Tasse e contributi 
Le borse di studio dei 10 studenti beneficiari saranno interamente a carico dei fondi del progetto “Dipartimenti 
Universitari di Eccellenza” Legge 232/2016. 
 
Art.9 Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA  
Nei dieci giorni successivi all’immatricolazione, gli studenti, al fine di usufruire dei benefici previsti dalle normative 
di riferimento, devono allegare la certificazione di disabilità e/o DSA, nella sezione dedicata su  
unical.esse3.cineca.it 
La certificazione deve attestare 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. 
 
 
Art.10 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 

mailto:direttore.farmacia@unical.it
mailto:direttore.farmacia@unical.it
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/
mailto:direttore.farmacia@unical.it
mailto:virginia.filippelli@unical.it
https://unical.esse3.cineca.it/
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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.11 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali  
La Responsabile del procedimento e la Referente per la protezione dei dati 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’Allegato A. 
 
  

mailto:area.servizididattici@unical.it
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ALLEGATO 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. 
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