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DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO 

UFFICIO COORDINAMENTO PROCEDURE 

STUDENTI E DIDATTICA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 1 

 
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA 

(CLASSE LM-41) - A.A. 2018/2019 
 

IL RETTORE 
 

 VISTA la Legge 2 agosto 1990 n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 

 VISTA la Legge 19 novembre 1990 n.341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
 VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n.104, recante norme sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate;  
 VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 1997 n.245 “Regolamento recante norme in materia di accessi e 

di connesse attività di orientamento”, così come modificato dal Decreto Ministeriale 8 giugno 1999 
n.235; 

 VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286, recante norme concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e sulla condizione dello straniero, come modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 
2002 n.189, recante disposizioni di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo; 

 VISTA la Legge 2 agosto 1999 n.264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante norme in materia di dati personali; 
  VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270, relativo alle modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;  
 VISTO il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 con cui sono state determinate, ai sensi del Decreto 

Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270, le classi delle lauree magistrali; 
 VISTA la Legge 8 ottobre 2010 n.170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico; 
 VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n.240, recante le norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario; 

 VISTO il Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 n.5669 con il quale sono state determinate le “Linee guida 
disturbi specifici di apprendimento”; 

 VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati); 

 Vista la Nota Ministeriale 19 febbraio 2018 n.5322 in materia di immatricolazione degli studenti stranieri 
ai corsi universitari per l’a.a. 2018/19; 
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 VISTO il Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n.337 con il quale sono stati determinati le modalità e i 
contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per 
l’anno accademico 2018/19; 

 VISTI i Decreti Ministeriali 28 giugno 2018 n.520 e n.524 di definizione dei posti disponibili per le 
immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM 41) per 
l’a.a. 2018/19; 

 VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. 7 febbraio 2012 n.164, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, e successive modifiche e integrazioni; 

 VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R.  26 
settembre 2016 n.1332 e successive modifiche e integrazioni; 

 VISTO l’art. 15 comma 6 del Regolamento dell’Università degli Studi di Siena in attuazione della Legge 7 
agosto 1990 n.241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 maggio 2018 relativa al numero dei posti disponibili, per 
l’a.a. 2018/19, per gli studenti stranieri residenti all’estero in possesso del visto d’ingresso per motivi di 
studio che non rientrano nella normativa prevista dall’art. 39, comma 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 
1998 n.286, come modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n. 189, e successive modifiche e 
integrazioni;  

 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2018 con la quale è stata approvata 
l’offerta formativa dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Siena per l’a.a. 2018/19;  

 VISTA la disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze del 
6 marzo 2018 ratificata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze del 29 marzo 2018 relativa al potenziale formativo per l’a.a. 2018/19; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

INDIZIONE DELLE PROVE E REQUISITI DI ACCESSO 
1. È indetta per l’anno accademico 2018/19 la prova di selezione per l’ammissione al primo anno 

del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM-41) dell’Università degli Studi 
di Siena, di seguito definito corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia. 

2. Il numero dei posti disponibili al primo anno di corso è 221 per i cittadini comunitari e non 
comunitari equiparati(a) e 2 per i cittadini non comunitari residenti all’estero(b)

. 

                                                 
(a) Ai fini delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari: 

- i cittadini di Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino e Santa Sede; 
- i cittadini non comunitari titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato 

o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi; 
- i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio 

superiore conseguito in Italia; 
- i cittadini non comunitari, ovunque residenti, che sono titolari di diplomi finali delle scuole italiane all’estero o 

delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di 
normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino le condizioni generali richieste per 
l’ingresso per studio. 

 
(b) Studenti internazionali che necessitano di visto di ingresso in Italia per motivi di studio. 
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3. Per l’ammissione alla prova è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore 
conseguito in Italia o all’estero. Il titolo di studio estero deve essere stato conseguito dopo almeno 12 anni 
di scolarità e consente la prosecuzione agli studi qualora sia stato conseguito sulla base almeno degli ultimi 
due anni di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero. Il titolo di studio conseguito 
all’estero deve essere inoltre corredato da “dichiarazione di valore” a cura della Rappresentanza 
diplomatica italiana competente per territorio. Qualora nel Paese di provenienza sia richiesta una prova di 
idoneità accademica per accedere alle Università locali, è necessario presentare idonea certificazione 
attestante il superamento di tale idoneità. 

La documentazione deve essere completa e conforme a quanto richiesto; in caso contrario non sarà 
consentita l’immatricolazione. 

4. Per difetto dei requisiti prescritti l’Amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento e con 
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione. 

 
ART. 2  

DOMANDA DI AMMISSIONE 
1. A decorrere dal 2 luglio 2018 ed entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 24 luglio 2018 i 

candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura online presente nel 
portale Universitaly www.universitaly.it 

A decorrere dalle ore 10:00 del giorno 5 luglio 2018 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 
luglio 2018 il candidato deve inoltre iscriversi online alla procedura concorsuale dell’Ateneo collegandosi 
alla pagina https://segreteriaonline.unisi.it secondo le istruzioni indicate. Per l’iscrizione al concorso, pena 
l’esclusione, è previsto il pagamento di un contributo di € 60,00 (sessanta) da effettuarsi entro e non oltre il 
25 luglio 2018. Tale pagamento deve avvenire esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

a) online mediante carta di credito; 
b) tramite PagoPA; 
c) presso qualunque sportello bancario sul territorio nazionale utilizzando il MAV bancario stampabile 

al termine della procedura online.  
Non sono ammessi pagamenti né con bonifico bancario, né con modalità diverse da quelle sopra 
riportate. La tassa concorsuale non è rimborsabile in nessun caso. 
Il pagamento previsto per l’iscrizione al test non accompagnato dalla ricevuta dell’iscrizione sul portale 
Universitaly non dà diritto alla partecipazione alla prova.   
Il perfezionamento dell’iscrizione al concorso, pena l’esclusione, avviene a seguito del pagamento del 
contributo sopra menzionato. 
Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti perfezionato entro il 
termine previsto, anche se ciò derivasse da cause imputabili all’istituto bancario, sarà escluso dal concorso. 
Il candidato è invitato a conservare con cura la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa concorsuale.  
All’atto dell’iscrizione al test sul portale Universitaly il candidato deve indicare, oltre ai dati personali:  

a) in ordine di preferenza le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non 
integrabili successivamente alle ore 15:00 del 24 luglio 2018. Farà in ogni caso fede l’ultima 
“conferma” espressa dal candidato entro tale termine. Per prima preferenza utile si intende, 

                                                                                                                                                                  
 
In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o 
quella di un altro Paese UE (Legge 31 maggio 1995, n.218, art. 19 paragrafo 2). 

 

http://www.universitaly.it/
https://segreteriaonline.unisi.it/
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nell’ordine delle preferenze indicate, l’opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il 
candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile. 

b) Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata come “prima scelta”. Non 
sono ammesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova. 

 2. Coloro che siano stati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 
n.104 successivamente modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n.17, devono inserire nel corso della 
procedura online di iscrizione al concorso esplicita richiesta in relazione alle proprie esigenze, riguardo 
all’ausilio necessario e/o all’eventualità di tempi aggiuntivi per poter sostenere la prova di ammissione. Tali 
candidati hanno diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello definito per la 
prova.  

I candidati con diagnosi di DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) certificati ai sensi 
della Legge 8 ottobre 2010 n.170 devono inserire nel corso della procedura online di iscrizione al concorso 
esplicita richiesta in relazione alle proprie esigenze, riguardo all’ausilio necessario e/o all’eventualità di 
tempi aggiuntivi per poter sostenere la prova di ammissione. A tali candidati è concesso un tempo 
aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova.  

I candidati di cui al presente comma dovranno inoltre contattare l’Ufficio accoglienza disabili e 
Servizi DSA – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena - tel. 0577/235415 oppure 0577/235412 - per presentare 
idonea documentazione che attesti il riconoscimento dell’handicap da parte delle autorità preposte o 
idonea certificazione con diagnosi di DSA rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da strutture 
e specialisti accreditati dallo stesso. Oltre alla documentazione relativa alla loro disabilità o alla diagnosi di 
DSA i candidati dovranno presentare al sopracitato ufficio il modulo, debitamente compilato, per la richiesta 
di eventuali ausili. Tale modulo è reperibile sulle pagine web di Ateneo www.unisi.it. 
 3. I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure 
di cui al comma precedente, devono seguire la stessa procedura online di cui al precedente comma 1 e 
presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, 
accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati 
di esaminare le certificazioni di cui al comma precedente accertano che la documentazione straniera attesti 
una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana. 

 
ART. 3 

NORME PER I CANDIDATI DI CITTADINANZA STRANIERA E PER I COMUNITARI CON TITOLO DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL’ESTERO 

1. Gli studenti internazionali residenti all’estero di cui alla lettera b) dell’art.1 comma 2 del presente 
bando che abbiano presentato domanda di ammissione tramite la Rappresentanza Diplomatica Italiana nel 
Paese di provenienza secondo quanto previsto dalla Nota Ministeriale 19 febbraio 2018 n.5322, devono 
effettuare l’iscrizione utilizzando le stesse procedure di cui all'art. 2 comma 1 del presente bando. 

2. Gli studenti internazionali di cui al precedente comma sono ammessi all'esame di ammissione 
previsto per il giorno 4 settembre 2018 solo dopo aver superato una prova di conoscenza della lingua 
italiana che si terrà il giorno 31 agosto 2018 alle ore 15:00 presso l’Aula Magna Storica del Palazzo del 
Rettorato Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena. Le informazioni in merito a tale prova o all’eventuale 
esonero da essa possono essere ottenute presso le Rappresentanze Diplomatiche Italiane che hanno curato 
l’invio delle domande di preiscrizione oppure presso l’URP e International Place - Via Banchi di Sotto, 55 – 
53100 Siena - nei giorni e nell’orario di apertura al pubblico (da controllare sul sito www.unisi.it/urp).  

3. Gli studenti internazionali di cui al comma 1 sono tenuti, al pari degli altri candidati, al 
pagamento, tramite bonifico, di un contributo per la presentazione della domanda di ammissione pari a 
euro 60,00 (sessanta) da effettuare entro il 25 luglio 2018, sul conto corrente bancario presso Banca Monte 

http://www.unisi.it/
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dei Paschi di Siena (IBAN:  IT 16 U 01030 14217 000063269552 – BIC: PASCITM1J25) intestato a “Università 
degli Studi di Siena” e indicando come causale “contributo per ammissione corso di laurea magistrale in 
Medicina e chirurgia a.a. 2018/19 ”. 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata entro il giorno 31 agosto 2018 presso l’URP e 
International Place - Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena che provvederà a rilasciare agli interessati una 
dichiarazione che consentirà loro, previa esibizione, di partecipare alla prova di ammissione prevista per il 4 
settembre 2018. 
Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti perfezionato entro il 
termine del 25 luglio 2018, anche se ciò derivasse da cause imputabili all’istituto bancario accettante, sarà 
escluso dal concorso. 

4. I candidati comunitari e i candidati non comunitari equiparati di cui alla lettera a) dell’art. 1 
comma 2 del presente bando, devono effettuare l’iscrizione utilizzando le stesse procedure di cui al 
precedente art. 2 comma 1. I candidati di cui al presente comma devono consegnare, entro il termine 
dell’immatricolazione, la documentazione relativa al titolo di studio e copia dell’eventuale permesso di 
soggiorno presso l’URP e International Place - Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena - nei giorni e nell’orario 
di apertura al pubblico (da controllare sul sito www.unisi.it/urp).  

 
ART. 4 

ELENCO AMMESSI 
1. Il giorno 7 agosto 2018, a partire dalle ore 12:00, verrà pubblicato all’indirizzo www.unisi.it nella 

sezione albo online, l’elenco dei candidati che, avendo presentato domanda di iscrizione al concorso e 
pagato la tassa concorsuale entro il termine previsto, sono ammessi a sostenere la prova. 

 
ART. 5 

 PROCEDURE CONCORSUALI  
1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia è unica ed è di 

contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova. Essa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) che si avvale di una Commissione di esperti con comprovata 
competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti 
al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio. 
I candidati devono superare un esame di ammissione che si terrà il giorno 4 settembre 2018 alle ore 11:00 
presso il Centro Didattico del Policlinico Santa Maria alle Scotte, Strada delle Scotte, 4 – 53100 Siena.  
I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame previa presentazione di un documento di identità 
personale in corso di validità. I candidati sono tenuti a presentarsi con almeno due ore di anticipo per le 
operazioni preliminari. Non sarà consentito l’ingresso nella sede concorsuale ai candidati che si 
presentassero dopo l’apertura delle scatole contenenti i plichi. 
La convocazione alla prova è contestuale al presente avviso di concorso.  
All’atto dell’accesso alla sede di concorso verrà effettuata la verifica dell’identità di ciascun candidato 
mediante annotazione degli estremi del documento di riconoscimento su apposito elenco delle presenze 
dove il candidato apporrà la firma d’ingresso.  
Eventuali ulteriori informazioni circa le modalità di svolgimento della prova e i tempi di permanenza in aula 
saranno resi noti con successivo provvedimento o con le informazioni rese in aula ai candidati dalla 
Commissione, all’esito delle indicazioni fornite dal MIUR con le linee guida. 
Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto della data prevista, sarà cura 
dell’Amministrazione pubblicare un avviso alla pagina www.unisi.it per le variazioni al predetto calendario. 
Qualora intervenisse la necessità di variare la sede di svolgimento della prova, sarà cura 
dell’Amministrazione pubblicare apposito avviso alla pagina www.unisi.it per la variazione, in maniera 

http://www.unisi.it/
http://www.unisi.it/
http://www.unisi.it/
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contestuale, alla pubblicazione dell’elenco dei partecipanti (7 agosto 2018). 
2. I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito per la prova d’esame saranno considerati 

rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 
Per la prova è assegnato un tempo di 100 minuti a partire dalle ore 11:00.  

3. La Commissione d’esame, composta da docenti dell’Università degli Studi di Siena, sarà nominata 
con successivo Decreto Rettorale così come i responsabili d’aula e il personale di vigilanza. 

4. Il Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca si avvale del CINECA - Consorzio 
interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale - per le procedure di 
iscrizione al test. Il CINECA è incaricato altresì della predisposizione dei plichi destinati a ciascun Ateneo 
contenenti il materiale relativo alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e 
chirurgia. Il CINECA provvede anche alla stampa di "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte" 
nonché alla realizzazione di un filmato che viene pubblicato sul sito del MIUR al fine di consentire alle 
Commissioni d'aula ed ai candidati di conoscere le varie fasi che attengono alla prova di ammissione. Presso 
il CINECA, l’Ufficio competente del MIUR autorizza il predetto consorzio, previa verifica del rispetto delle 
procedure previste nel presente decreto, alla rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati 
nella prova con conseguente determinazione automatica del relativo punteggio.  
La procedura per la prova di ammissione è regolata dalle norme contenute nell’allegato 1 del Decreto 
Ministeriale 26 aprile 2018 n.337, il quale tra l’altro stabilisce: 

a) Gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, verranno distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per 
i gemelli. Sarà pubblicato, il giorno 3 settembre 2018, l’elenco dei partecipanti con l’indicazione 
delle aule ad ognuno assegnate per lo svolgimento della prova. 

b) E’ fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o di utilizzare nelle 
aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o altra strumentazione 
similare, nonché di 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 pena l’annullamento della prova. 

c) Prima dell’inizio della prova verranno sorteggiati in ogni aula quattro candidati che seguiranno le 
operazioni concorsuali. 

d) Ciascun candidato riceverà dalla Commissione un plico sigillato predisposto dal MIUR contenente:  
1. una scheda anagrafica, priva di qualsivoglia codice di identificazione; 
2. i quesiti relativi alla prova di ammissione recanti il codice identificativo del plico; 
3. un modulo di risposte, dotato dello stesso codice identificativo del plico; 
4. un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico, nonché l’indicazione 

dell’Ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova. 
e) La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei 

documenti indicati al precedente punto d) numeri 2. e 3. comporta la sostituzione integrale del 
plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo.  

f) Lo studente, al momento della consegna dell’elaborato, deve obbligatoriamente compilare la 
scheda anagrafica e sottoscriverla unitamente alla dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e 
di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte.. 
Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la 
sostituzione della stessa. La scheda anagrafica deve essere sostituita solo se i segni o le correzioni 
apportate comportano un’obiettiva difficoltà di identificazione del candidato. 
In tal caso la Commissione sostituisce la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva 
e dell’operazione dà atto nel verbale d’aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta 
mai la sostituzione dell’intero plico. 
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g) I candidati per la compilazione del modulo risposte dovranno obbligatoriamente utilizzare una 
penna nera che verrà consegnata al momento del riconoscimento. Non sarà possibile compilare la 
prova utilizzando penne diverse da quella consegnata. 

h) Il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella 
(tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). 
I candidati possono correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, 
avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X   
e 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, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata non data. Al termine della 
prova i candidati sono obbligati ad interrompere ogni attività relativa al test e a restituire alla 
commissione la penna ricevuta in consegna. 

i) A conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere una postazione dedicata e 
dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla Commissione, ove deve scegliere una 
coppia di etichette adesive ivi presenti. Ciascuna etichetta deve essere applicata sul modulo risposte 
e sulla scheda anagrafica 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 recarsi nella postazione della Commissione ove 
inserisce il modulo risposte nel contenitore chiuso ivi predisposto. 

Il candidato deve consegnare in appositi contenitori il restante materiale. 
Per motivi di sicurezza non sarà consentito introdurre in aula borse, zaini e bagagli di altro genere. 
Eventuali bagagli in possesso dei candidati saranno fatti lasciare in spazi appositamente individuati.  
SONO CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA: 

1. Lo svolgimento della prova in un’aula di 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 o altra strumentazione similare,  manuali, testi scolatici 
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. 

L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi sopradescritti il CINECA non 
determina il punteggio della prova annullata.   
5. Al termine della prova, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula provvede a: 
a) Inserire tutti i moduli risposte in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli 

stessi candidati chiamati a verificare l’integrità delle scatole ovvero, in caso di sopravvenuta 
impossibilità di costoro, in presenza di altri quattro candidati estratti a sorte; 
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b) inserire tutte le schede anagrafiche in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza 
degli stessi candidati chiamati a verificare l’integrità delle scatole o comunque di altri quattro 
candidati estratti a sorte. Il giorno, l’orario e il luogo di apertura delle scatole contenenti le schede 
anagrafiche saranno resi noti durante lo svolgimento della prova e pubblicati nell’albo online di 
Ateneo;  

c) apporre una firma sui lembi di chiusura dei contenitori; 
d) invitare i quattro candidati a firmare sugli stessi lembi; 
e) confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione, i plichi 

dai quali siano state prelevate le schede anagrafiche per la sostituzione nonché i plichi non utilizzati, 
la dichiarazione di verifica dell’integrità delle scatole e la copia dei verbali d’aula, munita degli 
elenchi d’aula dei candidati. 

Al momento della consegna dei moduli risposta, il Presidente della Commissione o il Responsabile d’aula, in 
presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall’Università, sia ai fini della 
formulazione della graduatoria finale di merito, sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il 
seguente materiale: 

- i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova; 
- la scheda anagrafica; 
- il foglio di controllo del plico. 

Il suddetto materiale deve essere conservato dall’Università per cinque anni dall’effettuazione della prova. 
6. La prova di ammissione per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia consiste 

nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne 
deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: 

- cultura generale e ragionamento logico 
- biologia 
- chimica 
- fisica e matematica. 

I sessanta (60) quesiti vertono sugli argomenti di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del 
presente bando, e sono così distinti: due (2) di cultura generale, venti (20) di ragionamento logico, diciotto 
(18) di biologia, dodici (12) di chimica e otto (8) di fisica e matematica. 

7. Per la valutazione della prova sono attribuiti un massimo di 90 punti tenendo conto dei seguenti 
criteri: 

 1,5 punti per ogni risposta esatta; 

 meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta errata; 

 0 punti per ogni risposta omessa. 
8. Il CINECA, sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente comma 7, redige una 

graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e non comunitari, di cui all’ex art. 39, comma 5 del 
Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286, come modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n.189 
secondo le procedure di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n.337. La graduatoria per i 
candidati non comunitari residenti all'estero è definita dall’Università. 

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

10. La chiusura degli scorrimenti delle graduatorie viene disposta con successivo provvedimento 
ministeriale, da emanarsi nel secondo semestre accademico al fine di consentire agli studenti di raggiungere 
la frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami. Con la chiusura degli scorrimenti tutti i 
candidati in posizione utile che hanno confermato l’interesse all’immatricolazione, diventano assegnati ed 
hanno l’obbligo di immatricolarsi entro il termine stabilito nel provvedimento medesimo. Coloro che, 
decorso il termine di immatricolazione, non risultano immatricolati al corso di laurea cui sono stati 
assegnati, decadono e non conservano alcun diritto negli anni successivi.  

11. Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea 
magistrale in Medicina e chirurgia gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'ex art. 39, comma 5 del 
Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286, come modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n.189 che 
abbiano ottenuto alla prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti.  
Ai candidati non comunitari residenti all’estero non si applica la soglia minima di idoneità; tali candidati 
sono considerati idonei solo 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. 
L’immatricolazione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia è disposta in relazione alla 
collocazione in graduatoria di merito che viene redatta tenuto conto dei posti definiti in sede di 
programmazione per il corso di laurea magistrale e delle opzioni espresse dai candidati. 

12. I posti eventualmente non utilizzati nell’ambito della graduatoria dei candidati non comunitari 
residenti all’estero sono resi disponibili nell’ambito dei posti destinati agli studenti comunitari e non 
comunitari residenti in Italia di cui all’art.26 della Legge 189/2002, in tempo utile per lo scorrimento delle 
relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni fra Atenei all’interno dello 
stesso contingente riservato agli studenti non comunitari residenti all’estero. 

 
ART. 6  

GRADUATORIA DI MERITO E SCORRIMENTI 
1. Sono ammessi al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia coloro che, in relazione ai 

posti disponibili, si siano classificati in posizione utile nella relativa graduatoria compilata sulla base del 
punteggio ottenuto espresso in novantesimi, e che abbiano raggiunto la soglia minima come previsto 
dall’art. 5 comma 11 del presente bando.  

2. Il giorno 18 settembre 2018 il CINECA, per conto del MIUR, pubblica esclusivamente il punteggio 
ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito www.universitaly.it, nell’area riservata ai candidati 
e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.  

3. A partire dal 19 settembre 2018 ed entro cinque giorni lavorativi gli Atenei inviano al CINECA, 
attraverso un sito web riservato, i dati identificativi dei singoli candidati tratti dalla scheda anagrafica e la 
scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf.  
Il giorno 28 settembre 2018 dopo l’associazione delle schede anagrafiche ai moduli risposta, i candidati, 
sulla propria pagina riservata del portale Universitaly, possono prendere visione del proprio elaborato, del 
proprio punteggio e della propria scheda anagrafica. Le immagini dell’elaborato e della scheda anagrafica 
potranno altresì essere acquisite dal candidato interessato tramite download. 
Il giorno 2 ottobre 2018 viene pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, la 

http://www.universitaly.it/
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graduatoria nazionale di merito nominativa. 
I vincitori di concorso in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, prima di accedere alla 

procedura di immatricolazione online, devono consegnare la documentazione relativa al titolo di studio e 
copia dell’eventuale permesso di soggiorno presso l’URP e International Place - Via Banchi di Sotto, 55 – 
53100 Siena - nei giorni e nell’orario di apertura al pubblico (da controllare sul sito www.unisi.it/urp). 

4. 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 cui è ASSEGNATO entro i termini stabiliti nel successivo comma 6. 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 tale caso il candidato può comunque immatricolarsi nella sede nei termini stabiliti al 
successivo comma 6, 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 PRENOTATO si immatricoli si annullano automaticamente tutte le 
altre preferenze espresse.  

5. Il giorno 2 ottobre 2018, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili 
presso le università, sull’area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano 
ASSEGNATI o PRENOTATI alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito all’Ateneo l’elenco 
di tali candidati. Nella graduatoria nominativa è indicato il punteggio ottenuto, la posizione in graduatoria e 
la 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 se “prenotato” ovvero 
“in attesa”. 
 6. I candidati assegnati presso la sede di Siena devono provvedere all’immatricolazione secondo le 
modalità previste dal successivo art. 7. I candidati prenotati possono provvedere all’immatricolazione 
secondo le modalità previste dal successivo art. 7.  
Al fine di consentire l’adeguata gestione della graduatoria nazionale è in ogni caso stabilito, sia per i 
candidati assegnati che per quelli prenotati che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico 
scorrimento, un termine massimo di 4 (quattro) giorni per provvedere all’immatricolazione, incluso il 
giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. La mancata immatricolazione nei 
termini dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 
quattro giorni. I candidati prenotati che non si immatricolano non decadono dalla graduatoria. 

7. Entro 5 giorni dal termine di cui al comma 5 del presente articolo e comunque entro le ore 12:00 
del quinto giorno successivo a ciascun scorrimento, esclusi sabato e festivi, ogni Università, mediante il 
proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati. 

8. Entro cinque giorni dalla data di cui al comma 5 e comunque entro le ore 12:00 del quinto 
giorno successivo a ciascun scorrimento, esclusi sabato e festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli 
immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma a rimanere nella graduatoria nell’area 
riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma il candidato decade dalla graduatoria nazionale in 
cui è inserito e non conserva alcun diritto all’immatricolazione.  

9. Il giorno 10 ottobre 2018 il CINECA, ricevuta la comunicazione di cui al comma 7 del presente 
articolo, procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del 
nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate dai commi 6 e 8. 

10. I successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate dai 
commi 5 e 7 fino al provvedimento ministeriale di chiusura delle graduatorie. La chiusura degli scorrimenti 
delle graduatorie viene disposta con successivo provvedimento ministeriale, da emanarsi nel secondo 
semestre accademico al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per 
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poter sostenere i singoli esami. Con la chiusura degli scorrimenti tutti i candidati in posizione utile che 
hanno confermato l’interesse all’immatricolazione, diventano assegnati ed hanno l’obbligo di immatricolarsi 
entro il termine stabilito nel provvedimento medesimo. Coloro che, decorso il termine di immatricolazione, 
non risultano immatricolati al corso di laurea cui sono stati assegnati, decadono e non conservano alcun 
diritto negli anni successivi.  

11. Agli Atenei è consentito procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in 
graduatoria ad anni successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi crediti, 
nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in 
cui lo studente verrebbe iscritto rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle 
precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, 
comportano lo “scorrimento” della graduatoria, ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano 
immatricolati, ma che sono in posizione utile, solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti 
disponibili per l’Ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o di rinuncia successive alla copertura di 
tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria. 

12. Così come previsto dall’allegato 2 del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n.337, l’iscrizione ad 
anni successivi al primo a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte dell’Ateneo possono 
avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni 
nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di 
programmazione.  

13. Come previsto dall’allegato 2 del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n.337, “l’iscrizione ad anni 
successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario è 
sempre subordinata all’accertamento, da parte dell’Università italiana di destinazione, del percorso 
formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del 
corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite 
nell’Ateneo di provenienza nonché all’ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato 
all’Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale”. 
Con successivo provvedimento dell’Ateneo verranno definiti i criteri per le iscrizioni per trasferimento ad 
anni successivi al primo, i relativi posti disponibili per ciascun anno di corso e sede, nonché le modalità di 
presentazione della domanda. 
 

     ART. 7 
IMMATRICOLAZIONI 

1. I vincitori di concorso, pena l’esclusione, dovranno immatricolarsi al corso di laurea magistrale in 
Medicina e chirurgia secondo le scadenze previste dall’art. 6 del presente bando con una procedura online 
attiva sul sito web: https://segreteriaonline.unisi.it per la presentazione della domanda di 
immatricolazione. Dopo che sono stati compilati correttamente tutti i campi previsti i vincitori dovranno 
effettuare il pagamento della prima rata dei contributi universitari entro le stesse scadenze previste per 
l’immatricolazione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia. Le informazioni relative alla 
procedura di immatricolazione sono reperibili alla pagina http://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-
iscrizioni/immatricolazioni del portale di Ateneo. I vincitori che intendono effettuare domanda di convalida 
di attività sostenute in precedenti carriere devono presentare la richiesta all’Ufficio servizi agli studenti di 
area sanitaria, Strada delle Scotte, 4 - 53100 Siena. 

PROCEDURA PER I VINCITORI GIA’ ISCRITTI ALL’UNIVERSITA’ DI SIENA: 
a) rinunciare alla precedente carriera ed effettuare una nuova immatricolazione secondo le 

modalità ed i termini di cui sopra;  
OPPURE 

http://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazioni
http://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazioni
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b) avviare la procedura di passaggio di corso presentando apposita domanda presso l’Ufficio 
Studenti e didattica del corso di laurea /laurea magistrale di provenienza. La copia di tale domanda, 
corredata della copia di un documento d’identità in corso di validità, deve essere inviata entro i termini di 
cui all’art.6 commi 5 e 6 all’indirizzo mail immatricolazioni@unisi.it Lo studente riceverà una mail di 
conferma.  

PROCEDURA PER I VINCITORI GIA’ ISCRITTI IN ALTRE UNIVERSITA’: 
a) rinunciare alla precedente carriera ed effettuare una nuova immatricolazione secondo le 

modalità ed i termini di cui sopra; 
OPPURE 
b) avviare la procedura di trasferimento presentando apposita domanda presso l’Università di 

provenienza. La copia di tale domanda, corredata della copia di un documento d’identità in corso di validità 
e del codice fiscale, deve essere inviata entro i termini di cui all’art.6 commi 5 e 6 all’indirizzo mail 
immatricolazioni@unisi.it Lo studente riceverà una mail di conferma.  

2. Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale e pertanto sono tenuti a 
prendere visione della graduatoria e dei termini perentori di iscrizione nei modi predetti. 

3. I vincitori di concorso che non ottempereranno a quanto sopra prescritto entro il termine stabilito 
saranno considerati rinunciatari.  

ART. 8 
NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti è nominato Responsabile del procedimento amministrativo la 
Dott.ssa Katia D’Avanzo dell’Ufficio coordinamento procedure studenti e didattica. 
 

ART. 9 
ACCESSO AGLI ATTI 

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del Decreto Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, 
n.352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso 
ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e 
successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi).  
La richiesta deve essere inviata all’URP e International Place - Università degli Studi di Siena - Via Banchi di 
Sotto, 55 - 53100 Siena oppure tramite posta elettronica all’indirizzo urp@unisi.it oppure per posta 
elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it, allegando una fotocopia di un documento 
d’identità in corso di validità. 

ART. 10 
TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati, citata in premessa, l’Università 
degli Studi di Siena si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali 
dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale 
immatricolazione. 

 
ART.11 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
1. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa comporta 

mailto:immatricolazioni@unisi.it
mailto:immatricolazioni@unisi.it
mailto:rettore@pec.unisipec.it
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implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sull’albo online di questo Ateneo raggiungibile 
dalla pagina www.unisi.it. 
 
Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 
 
 
 
 
 
Visto 

Il Responsabile della Divisione 

Marina Chilin 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 

 
 
 
 
 
ALLEGATI 
1. Programmi (Allegato A) 

http://www.unisi.it/
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