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Decreto
Rep. n. 237 – Allegati n. 0
Anno 2020

Oggetto:

Avviso prova d’esame per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. Anno accademico 2020-2021.

LA RETTRICE
VISTO

il decreto ministeriale 16 giugno 2020, n. 218, e i relativi allegati, con il quale è stato
disposto che «Per l'anno accademico 2020/2021 l’ammissione dei candidati dei paesi UE e dei
paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei paesi non UE
residenti all’estero ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e
protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita
prova d’esame disciplinata dal presente decreto.»;

VISTO

in particolare l’Art. 2 (Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e
chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria) del predetto decreto ministeriale;

VISTA

la nota CRUI prot. n. 001-495-GEN/2020, concernente la determinazione del
contributo di iscrizione alla prova;

VISTA

la nota MUR prot. n. 16515 del 1° luglio 2020, avente ad oggetto “Istruzioni relative
all’organizzazione delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di
medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria – anno accademico 2020-2021”;

VISTA

la legislazione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19,

DECRETA
Art. 1 - Data e luogo di svolgimento della prova di ammissione
La prova di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in
Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua italiana si svolgerà giovedì 3 settembre 2020, con
inizio alle ore 12:00, e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
I candidati residenti nella regione Basilicata, a seconda della provincia di appartenenza, sosterranno la
prova di ammissione nella sede di Potenza o Matera dell’Università degli Studi della Basilicata.
Il luogo esatto in cui sarà svolta la prova e l’orario di convocazione dei candidati saranno resi noti
con apposito avviso pubblicato il 7 agosto 2020 nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo
http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e nella sezione “In primo piano” del sito web www.unibas.it.
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Art. 2 – Contributo di iscrizione alla prova

I candidati, dopo aver effettuato l’iscrizione alla prova sul portale Universitaly (entro le ore 15:00 del 23
luglio), dovranno effettuare il pagamento del contributo di iscrizione di € 100,00 all’Università degli
Studi della Basilicata, con le seguenti modalità:
1) collegarsi alla pagina https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do, registrarsi e seguire la procedura
guidata Segreteria à Test di ammissione;
2) completate le operazioni indicate al punto 1, nella sezione Segreteria à Pagamenti, si potrà
procedere al pagamento del contributo utilizzando la Piattaforma PagoPA.
Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il 29 luglio 2020.
La ricevuta dell’iscrizione su Universitaly e la ricevuta del pagamento del contributo dovranno
essere esibite il giorno della prova, pena la non ammissione a sostenerla.
Art. 3 - Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA
Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 218/2020, i candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della
legge n. 104/1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge
n. 170/2010, possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure
compensative, nonché di tempi aggiuntivi, facendone apposita richiesta entro il 29 luglio 2020,
nell’ambito della procedura guidata Segreteria à Test di ammissione indicata all’art. 2.
I candidati che hanno fatto richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, inoltre, ai fini dell’organizzazione
della prova, entro le ore 12:00 del 31 luglio 2020, dovranno inviare all’indirizzo e-mail del
responsabile del procedimento isabella.linsalata@unibas.it la seguente documentazione, indicando gli
ausili e/o i tempi aggiuntivi richiesti:
candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui all’art. 16 della legge
n. 104/1992
certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione
medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap
riconosciuto.
In tal caso il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a
quello previsto per la prova di ammissione, ovvero avrà a disposizione complessivi 150 minuti;
candidato con DSA di cui alla legge n. 170/2010
certificazione attestante la diagnosi di DSA – in originale o in copia autenticata in carta semplice –
rilasciata da strutture sanitarie locali, ovvero da Enti e professionisti accreditati con il servizio
sanitario regionale, da non più di tre anni, oppure in epoca successiva al diciottesimo anno di
età.
In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto
ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, il candidato con DSA ha diritto ad un tempo aggiuntivo pari
ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione, ovvero avrà a
disposizione complessivi 130 minuti.
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In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento
della prova, è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi:
1) calcolatrice non scientifica;
2) affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto del Servizio Disabili e DSA.
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola
periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer; tablet; smartphone ed altri strumenti
similari.
I candidati con disabilità o con DSA residenti all’estero (UE e non UE), che intendano usufruire
delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di
invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata
o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in
lingua inglese.
Il Servizio Disabili e DSA di Ateneo esaminerà le richieste pervenute e le relative certificazioni,
accertando, altresì, nel caso di candidati stranieri, che la documentazione straniera attesti una
condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla
normativa italiana.
Qualora la certificazione medica non fosse aggiornata a causa della limitazione dell’attività del SSN per
l’emergenza Covid-19, i candidati saranno comunque ammessi a sostenere la prova e dovranno
produrre la necessaria integrazione della documentazione nei tempi e con le modalità che saranno
indicate ai diretti interessati.
Art. 4 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il
responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Sig.ra Isabella LINSALATA, responsabile
dell’Ufficio Segreteria Studenti (e-mail isabella.linsalata@unibas.it).
Art. 5 - Pubblicità
Il
presente
Avviso
sarà
pubblicato
nell’Albo
Ufficiale
online
dell’Ateneo
http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e sarà consultabile sul sito web dell’Ateneo, nella sezione “In
primo piano” del sito web www.unibas.it.
Art. 6 – Norma di rinvio
Per tutto quanto attiene alla procedura di selezione si rinvia al bando di ammissione emanato con
decreto ministeriale 16 giugno 2020, n. 218 e ai relativi allegati.
Potenza, 8 luglio 2020
LA RETTRICE
(Prof.ssa Aurelia Sole)
Firmato digitalmente da
AURELIA SOLE
CN = SOLE AURELIA
O = non presente
C = IT
Signature date and time:
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