Decreto Rettorale
Emanazione Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale dell’Università della Calabria per
l’anno accademico 2021/22.
Il Rettore
VISTO
- lo Statuto di Ateneo;
- il Regolamento di Ateneo;
- il Regolamento didattico di Ateneo;
- il D.R. 514 del 29/03/2021 relativo a “Regolamento tasse, contributi ed esoneri a.a. 2021/2022”;
- il D.R. 496/2021 del 24 marzo 2021 relativo all’emanazione del bando Unical Admission per l’a.a. 2021/2022;
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 2021-2022”;

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;
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-

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 Decreto-legge n. 19/2020 conv. l. n. 35/2020;
il Decreto-legge n. 33/2020 conv. l. n. 74/2020, il Decreto-legge n. 83/2020 conv. l. n. 124/2020; il Decreto-legge
7 ottobre 2020 n. 125 conv. l. n. 159/2020; Decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158;
il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 contenente “ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021“;
il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
il Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12;
il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15;
il Decreto Legge del 18 maggio 2021, n. 65;
il Decreto Rettorale del 27 giugno 2021 n. 917 “Adeguamento alle disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministro
della Salute 18 giugno 2021 che qualifica la Regione Calabria come “zona bianca”, nonché alle indicazioni fornite
dal Coruc nella seduta del 25 giugno 2021”;
VISTE le comunicazioni dei Dipartimenti relative al numero dei posti messi a concorso e alle modalità di ammissione;
SENTITO il Prorettore alla Didattica;
VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa della Responsabile dell’Area Servizi Didattici, giusta sigla
apposta al presente provvedimento;
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RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del bando di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale per l’a.a.
2021/2022;

DECRETA
ART. 1 Emanazione
È emanato il Bando per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale dell’Università della Calabria per l’anno
accademico 2021/2022.

IL RETTORE
Nicola LEONE
NICOLA
LEONE
15.07
.2021
10:22:49
UTC

RUSSO
GIANFRANCA
15.07.2021
09:33:16 UTC

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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Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria per l’anno
accademico 2021/2022.
Art. 1 Indizione
L’Università della Calabria indice il concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale per l’anno accademico
2021/2022.
Art. 2 Posti a concorso
Il numero dei posti messi a concorso per singolo corso di studio è indicato nell’allegato 1.
Art.3 Requisiti di partecipazione
Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti previsti per il singolo corso di studio e specificati nel
relativo allegato dipartimentale.
I/le candidati/e che hanno conseguito il titolo presso altri atenei devono allegare su ESSE3 (unical.esse3.cineca.it)
la dichiarazione di cui al format n.1.
È possibile partecipare al presente bando anche se il titolo di accesso non è ancora stato conseguito, secondo
quanto previsto dai singoli allegati dipartimentali; in questo caso i/le candidati/e che devono ancora conseguire il
titolo presso altri atenei devono allegare su ESSE3 la dichiarazione di cui al format n.2.
I/le candidati/e che hanno sostenuto esami relativi a singole attività formative utili per il raggiungimento dei
requisiti curriculari richiesti devono allegare su ESSE3 la dichiarazione di cui al format n.3.
Si rimanda agli allegati dipartimentali per eventuale ulteriore documentazione aggiuntiva.
Per candidati/e stranieri/e: si veda l’allegato 3.
Art.4 Modalità di partecipazione e scadenze
I/le candidati/e che aspirano ad ottenere l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale dovranno:
1. Registrarsi su unical.esse3.cineca.it (solo se non già registrati);
2. compilare la domanda di partecipazione al concorso di ammissione all’Università della Calabria
dal 15/07/2021 al 14/09/2021, seguendo i seguenti passi:
✔ selezionare Menu, Segreteria e poi Bandi di ammissione
✔ compilare la domanda di partecipazione al concorso
✔ per i/le candidati/e che conseguiranno il titolo di studio richiesto per l'ammissione dopo la scadenza del
bando, compilare la domanda di partecipazione selezionando la voce titolo ’non conseguito’.
Art.5 Graduatorie
La graduatoria sarà stilata sulla base dei criteri espressi nell’allegato del dipartimento cui afferisce il corso di laurea
magistrale per il quale è stata presentata la domanda.
Se tra i criteri è previsto il voto di laurea, saranno presi in considerazione i titoli conseguiti entro il 22/09/2021, in
caso di conseguimento presso altro Ateneo la comunicazione del conseguimento e del relativo voto deve essere
inviata all’indirizzo del Dipartimento (vedi allegato) entro il 22/09/2021.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 23/09/2021 su
unical.it/ammissione
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I/le candidati/e, inderogabilmente entro le ore 11:00 del 25/09/21, potranno presentare ricorso all’indirizzo
indicato nell’allegato dipartimentale del corso di laurea per cui si concorre.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 27/09/2021 su
unical.it/ammissione
Per alcuni corsi di studio vi è una ulteriore fase di immatricolazione anticipata, con una prima scadenza di
presentazione della domanda nel mese di luglio 2021; si rinvia agli allegati dipartimentali per i dettagli su questa
opportunità aggiuntiva.

Art.6 Immatricolazione
L’immatricolazione si perfeziona su https://unical.esse3.cineca.it
da menu-segreteria-immatricolazione, con il pagamento della prima quota delle tasse universitarie, pari ad euro
16,50, da effettuarsi esclusivamente online entro i termini di immatricolazione che saranno resi noti
contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie.
I pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate non costituiscono prova di perfezionata iscrizione,
né danno diritto a rimborso.
L’immatricolazione effettuata prima del conseguimento del titolo di accesso è da considerarsi ‘sotto condizione’;
per usufruire di servizi didattici e benefici e servizi del diritto allo studio è obbligatorio fornire i dati relativi al
conseguimento del titolo entro il 31/12/2021.
Il mancato conseguimento del titolo di accesso entro i termini previsti comporterà l’annullamento
dell’immatricolazione e la revoca di benefici eventualmente acquisiti.
Art.7 Scorrimento graduatorie
L’assegnazione dei posti rimasti vacanti, allo scadere del termine fissato per le immatricolazioni di cui all’art. 5,
saranno attribuiti mediante scorrimento della relativa graduatoria, fino ad esaurimento.
Saranno dichiarati vincitori per scorrimento coloro che, in relazione al numero dei posti rimasti disponibili per
ciascuno dei corsi di laurea, ricopriranno una posizione utile in graduatoria.
Le graduatorie di scorrimento saranno pubblicate su unical.it/ammissione.
Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie per scorrimento verranno resi noti i termini di
immatricolazione.
Art. 8 Adempimenti successivi all’immatricolazione
Dopo essersi immatricolati/e, studenti/sse 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/servizididattici;
✔ verificare su unical.it/servizididattici le modalità per il ritiro del tesserino universitario.
Art. 9 Fasi successive
I termini di ammissione potranno, se previsto nel relativo allegato dipartimentale, essere riaperti per i corsi di
laurea magistrale per cui saranno ancora disponibili posti al termine delle fasi di scorrimento delle graduatorie.
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Art. 10 Contribuzione
La contribuzione è normata dal “Regolamento tasse, contributi ed esoneri a.a. 2021/2022” (D.R. n. 514 del 29
marzo 2021), pubblicato su unical.it/servizididattici.
Art. 11 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. 2021/2022”,
consultabile sul sito unical.it/cr.
Art. 12 Misure di supporto per disabilità e DSA
Per lo svolgimento delle prove di accesso, i/le candidati/e con certificazione di invalidità pari o superiore al 66% o
di disabilità (Legge n. 104/92, modificata ed integrata dalla Legge n. 17/99) e i/le candidati/e con certificata
diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento - DSA (Legge 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/le candidati/e 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;
- possibilità di usufruire di un tutor Lettore;
- possibilità di usufruire di un tutor esperto nella Lingua dei Segni Italiana (LIS).
I/le candidati/e 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.
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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 2021/2022 o chiusura della
carriera già attivata, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 della predetta normativa in materia di
sanzioni penali.
Art.14 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i/le candidati/e che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Università della
Calabria è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. I dati oggetto del trattamento, forniti all’atto della domanda di partecipazione al concorso
per l’ammissione ai corsi di laurea o 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.
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.
Gli interessati e le interessate 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).
Responsabile del procedimento e Referente per la protezione dei dati è la dott.ssa Gianfranca Russo, email:
gianfranca.russo@unical.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Sergio Niger, email: rpd@unical.it.
Un’informativa più dettagliata è disponibile al seguente link:
Informativa per il trattamento di dati personali di coloro che intendono iscriversi e si iscrivono a un Corso
di Studio dell’Università della Calabria
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