BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE
AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
MEDICINA VETERINARIA (CLASSE LM‐42),
A.A. 2010/2011
D.R. n° 177 dell’8 luglio 2010

IL RETTORE

VISTA la Legge 14.7.2008, n. 121;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni “Riordino della
disciplina in materia sanitaria”;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed,
in particolare, l’articolo 4, comma 1;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei”;
VISTO il DM 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”;
VISTI i decreti ministeriali in data 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del
predetto D.M. n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo”;
VISTO il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;
VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 “Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3";
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
VISTO il Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2010/11;
VISTO il D.M. 11 giugno 2010 “Definizione modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di
laurea Specialistica/Magistrale programmati a livello nazionale – a.a. 2010/2011”;
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VISTO il D.M. 8 luglio 2010 “Definizione posti disponibili per ammissioni corso di laurea
specialistica in Medicina Veterinaria”

DECRETA

Art. 1
E’ indetto il bando per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
(Classe LM-42) per l’anno accademico 2010/2011.

Art. 2
Numero posti disponibili
Il numero dei posti disponibili per studenti comunitari è di 25 (salvo decreto ministeriale di
rettifica) e per studenti extra comunitari è di 9 posti, così ripartiti: 5 posti per studenti di
nazionalità cinese, 2 posti per studenti extracomunitari e, in base agli accordi stipulati
dall’Università di Camerino, 2 posti per studenti di nazionalità albanese. Nell’ipotesi che i posti
riservati agli studenti extra comunitari rimangano vacanti per mancata immatricolazione dei
medesimi, tali posti potranno essere utilizzati per l’immatricolazione di studenti comunitari.

Art. 3
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque
soggiornanti ed i cittadini non comunitari, di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che
siano in possesso del diploma degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale e i Diplomati degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado di durata
quadriennale che abbiano conseguito il quinto anno integrativo. Detti titoli devono essere stati
conseguiti al momento della prova.

Art. 4
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione, in carta libera, dirette al Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Camerino e redatte su apposito modulo disponibile presso le Segreterie Studenti (Via
Pieragostini n° 18, 62032 Camerino, fax 0737/404814) o scaricate dal relativo sito all’indirizzo
http://www.unicam.it/ateneo/organizzazione/aree/accademica/concorsi.PDF
dovranno
essere
consegnate o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno allo stesso ufficio dove
dovranno pervenire dal 15 luglio al 2 settembre 2010. Non farà fede il timbro postale.
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Alla domanda devono essere allegati:
- autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto, scaricabile dal sito all’indirizzo
http://www.unicam.it/ateneo/organizzazione/aree/accademica/autocert-dip.pdf ;
- ricevuta del pagamento della tassa di preiscrizione di euro 26,00 sul c/c postale 166629
intestato all’Università degli Studi di Camerino - conto tasse universitarie, con la causale “tassa di
preiscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria”.
Nel caso di spedizione per posta ordinaria o consegna a mano tramite incaricato, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità in corso di validità.
Non verranno accettate domande pervenute e protocollate dalle Segreterie
Studenti successivamente al 2 settembre 2010 o redatte su modulo diverso da quello
fornito dallo stesso ufficio.
Coloro che siano stati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 e che, in relazione al proprio handicap, necessitino di supporti specifici, devono rendere, in
allegato alla domanda di ammissione, esplicita richiesta scritta in tal senso nonché idonea
documentazione che attesti il riconoscimento dell’handicap da parte delle autorità preposte.

Art. 5
Data e sede della prova
La prova di ammissione, predisposta dal MIUR e di contenuto identico su tutto il territorio
nazionale, si svolge nella stessa data ed alla stessa ora in tutte le sedi universitarie il giorno
6 settembre 2010. Per l’espletamento della prova i candidati avranno a disposizione 2 ore, dalle
ore 11:00 alle ore 13:00.
Il manifesto degli studi ha valore di convocazione ufficiale; gli interessati non
riceveranno altra comunicazione.
I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione il giorno 6 settembre 2010 alle
ore 8:15 presso il Polo didattico della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie / Facoltà di
Medicina Veterinaria, sito a Matelica, in Via Fidanza n° 15, muniti di valido documento di
riconoscimento (carta di identità o passaporto; la patente di guida risulta valida solo nel caso sia
stata rilasciata dal Prefetto).
Per lo svolgimento della prova, nel caso di utilizzo di più aule, i candidati verranno
distribuiti per età anagrafica, eccezion fatta per i gemelli.

Art. 6
Programmi e modalità d’esame
I settori oggetto delle prove di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria riguardano argomenti di:
biologia (29 quesiti),
chimica (21 quesiti),
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cultura generale e ragionamento logico (20 quesiti),
fisica e matematica (10 quesiti).
I relativi programmi possono essere consultati sul sito del MIUR all’indirizzo
http://attiministeriali.miur.it/media/148811/allegatoa_programmi_prove_corsi_area_sanitaria.pdf
o ritirati in forma cartacea presso le Segreterie Studenti o presso la Segreteria della Scuola di
Scienze Mediche Veterinarie / Facoltà di Medicina Veterinaria (Via Circonvallazione n° 93/95,
Matelica).
La prova si svolge di fronte ad apposita Commissione nominata dal Consiglio della Scuola di
Scienze Mediche Veterinarie / Facoltà di Medicina Veterinaria; il responsabile del procedimento è il
Manager Didattico della Scuola/Facoltà.
Durante la prova è fatto divieto al candidato di tenere con sé borsa o zaini, libri o
appunti, carta, telefoni cellulari, palmari o altri strumenti elettronici simili e potrà
lasciare la sede di esame solo trenta minuti prima della conclusione della prova.
La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti a risposta
multipla, di cui una sola risposta è esatta fra le cinque indicate che il candidato dovrà scegliere
scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.
Le modalità d’esame sono dettagliate nel D.M. 11 giugno 2010 che di seguito si
riportano:





Il MIUR, tramite il CINECA, provvederà:
alla predisposizione nonché all’invio, con apposite formalità, dei plichi individuali, da
consegnare ai candidati al momento della prova;
alla stampa di “fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”;
alla realizzazione di un filmato, pubblicato sul sito del MIUR, che verrà proiettato prima dello
svolgimento della prova al fine di far conoscere ai singoli partecipanti le varie fasi che
attengono alla medesima.

Il Presidente della Commissione d’esame o il Responsabile d’aula verificheranno,
unitamente a due candidati sorteggiati fra i presenti in aula, l’integrità delle scatole contenenti i
plichi e, successivamente, provvederanno all’apertura della/e scatola/e ed alla distribuzione dei
plichi in relazione al numero dei partecipanti, avendo cura di redigere una dichiarazione,
sottoscritta a margine dai due candidati sorteggiati, da cui risulti l’integrità delle scatole, il numero
dei plichi distribuiti ed il numero di quelli eventualmente non utilizzati.
Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico
ricevuto, il Presidente della Commissione d’esame o il Responsabile d’aula ne verificheranno
l'attendibilità e, se necessario, provvederanno alla sostituzione del plico stesso. Detta operazione
risulterà a verbale unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti saranno restituiti al MIUR.

1.

Ogni plico contiene:
un modulo per i dati anagrafici del partecipante che presenta un codice a barre di
identificazione univoca e che lo studente deve obbligatoriamente compilare e sottoscrivere;
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2.

un questionario con 80 quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le
cinque indicate;
3. due moduli risposta (il secondo da utilizzare nel caso il primo sia stato reso illeggibile),
ciascuno dei quali presenta sul fronte e sul retro lo stesso codice a barre di identificazione
posto sul modulo anagrafica;
4. un foglio sul quale risultano prestampati:

il codice identificativo della prova,

l’indirizzo del sito web del MIUR (www.accessoprogrammato.miur.it),

le chiavi personali (username e password) per accedere all’area riservata del sito;
5. una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale il candidato, al termine della
prova, inserisce il solo modulo delle risposte ritenuto valido e che deve essere riconsegnata
alla Commissione.
La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo
dei documenti indicati ai punti 2, 3 e 4 comporta la sostituzione integrale del plico in quanto
contraddistinti dal medesimo codice identificativo.
Relativamente al modulo anagrafica, eventuali correzioni o segni effettuati dal candidato
non comportano la sua sostituzione e quella dell’intero plico, a meno che non si creino difficoltà di
identificazione del candidato, in quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell’Ateneo.
Nella compilazione del modulo risposta, il candidato dovrà far uso esclusivamente di
penna nera (che verrà fornita dalla Scuola di Scienze Mediche Veterinarie / Facoltà di Medicina
Veterinaria) e, nel caso di risposta ritenuta errata, potrà correggere una (e una sola) risposta già
data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e
scegliendone un’altra; dovrà in ogni caso risultare un contrassegno in una sola delle cinque caselle
perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, diversamente si riterrà non data
alcuna risposta.
Il modulo risposta prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito,
anche una figura circolare che lo studente deve barrare, solo dopo aver accuratamente valutato la
propria competenza, per indicare la propria volontà di non rispondere. Tale indicazione, una volta
apposta, non è più modificabile.
Al termine della prova il candidato deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta
vuota provvista di finestra trasparente, il solo modulo delle risposte ritenuto valido (che verrà
inviato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito), e provvedere, al momento della
consegna, alla chiusura della busta; l'inserimento nella busta del modulo anagrafica
costituisce elemento di annullamento della prova.
La busta contenente il modulo risposte destinato al CINECA non deve risultare firmata
né dal candidato, né da alcun componente della Commissione, pena la nullità della prova
e la conseguente impossibilità da parte del CINECA di determinare il relativo punteggio.





La Commissione tratterrà:
il modulo delle risposte non utilizzato e debitamente annullato dal candidato con una barra,
i quesiti relativi alla prova,
il foglio con i dati anagrafici.
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Tale materiale verrà conservato dall'Università sia ai fini della formulazione della
graduatoria finale sia per qualsiasi richiesta di accesso ai documenti che venga fatta
successivamente da parte di studenti interessati.
La Commissione provvederà, al termine di ciascuna prova, ad inserire tutte le predette
buste in uno o più contenitori che verranno sigillati alla presenza di almeno due studenti presenti
nell'aula d'esame e firmati nei lembi di chiusura dal Presidente della Commissione e dagli stessi
studenti.
La Commissione provvederà inoltre a confezionare altri contenitori in cui racchiudere:

i plichi aperti perché oggetto di sostituzione;

la dichiarazione, sottoscritta a margine da due candidati sorteggiati, da cui risulti l’integrità
delle scatole, il numero dei plichi distribuiti ed il numero di quelli eventualmente non utilizzati;

la copia del/i verbale/i d’aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne
di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o nel caso si sia reso
necessario sostituire dei plichi.
La correzione degli elaborati è affidata al CINECA che:


provvede, per conto del MIUR, e nel rispetto dell’anonimato degli studenti di cui alla vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali, alla pubblicazione sul sito
www.accessoprogrammato.miur.it, per ciascun elaborato, della sola determinazione del
punteggio riferito ai singoli argomenti d’esame, nonché del totale complessivo;



provvede, attraverso il sito riservato di ogni Ateneo, alla trasmissione telematica dei codici
identificativi e dei relativi punteggi affinché le commissioni di esame possano procedere, in
base ai dati anagrafici in loro possesso, all’abbinamento con i candidati e predisporre
conseguentemente la graduatoria;



consente a ciascun candidato, attraverso le chiavi personali, di accedere ad un’area riservata
del suddetto sito nella quale sarà possibile visualizzare l’immagine del proprio elaborato,
contraddistinto dal codice identificativo, la valutazione per singolo argomento d’esame, il
punteggio complessivo, nonché di poter conoscere la posizione raggiunta nella sede in cui ha
sostenuto la prova.

Per quanto attiene i criteri di valutazione della prova di cui al citato D.M., la normativa
prevede quanto segue:
voto della prova:
1 punto
- 0.25 punti
0 punti

per ogni risposta esatta
per ogni risposta sbagliata
per ogni risposta non data;

distinzione degli ex aequo:
in caso di parità di voti, prevale:
a) in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei
quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, cultura generale e ragionamento logico, fisica e
matematica;
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b) in caso di ulteriore parità, la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
c) in caso di ulteriore parità, lo studente che sia anagraficamente più giovane.

Art. 7
Graduatoria e immatricolazioni
Fatte salve le variazioni di data dovute a cause non imputabili alla struttura universitaria, la
graduatoria degli aspiranti verrà resa nota entro il 13 settembre 2010 mediante avviso affisso
all’albo dell’Università presso le Segreterie Studenti ed all’albo della Scuola di Scienze Mediche
Veterinarie / Facoltà di Medicina Veterinaria presso le due sedi di Via Fidanza e di San Sollecito. La
stessa graduatoria verrà pubblicata sul sito web dell’Ateneo. Non si risponde delle eventuali
notizie inesatte recepite tramite servizio telefonico.
I candidati ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria dovranno
provvedere, entro il 27 settembre 2010, a pena di decadenza, alla regolarizzazione della propria
iscrizione presso la competente Segreteria Studenti, presentando i seguenti documenti:


domanda di immatricolazione, diretta al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Camerino e redatta su apposito modulo disponibile presso le Segreterie Studenti (Via
Pieragostini n° 18, 62032 Camerino, fax 0737/404814) o scaricata dal relativo sito all’indirizzo
http://www.unicam.it/ateneo/organizzazione/aree/accademica/domanda_iscrizione.pdf ;



due fotografie (di cui una autenticata) ed una fotocopia del documento di identità
personale in corso di validità con autocertificazione dei dati personali;



attestazione del versamento della prima rata delle tasse universitarie per l’anno accademico
e di quello attestante l’avvenuto pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio;



dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 2009;



studenti stranieri: ai fini della determinazione dell’importo delle tasse universitarie gli
studenti stranieri dovranno produrre idonea documentazione, tradotta in italiano (o in lingua
inglese o francese o spagnola) circa la consistenza ed il reddito relativo all’anno 2009 del
proprio nucleo familiare.

Per qualsiasi informazione, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della competente
Segreteria Studenti, sita in Via Pieragostini n° 18, 62032 Camerino (MC), tel. 0737/633517, fax
0737/404814, e-mail: segreteriastudenti.veterinaria@unicam.it.
Coloro che non avranno provveduto, entro il suddetto termine del 27 settembre 2010, a
regolarizzare la propria posizione saranno considerati rinunciatari ed i loro posti verranno attribuiti
ad altri aspiranti che li seguono in graduatoria. Questi ultimi, che verranno direttamente
contattati dalla suddetta Segreteria Studenti, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione entro
il 6 ottobre 2010, termine ultimo per le immatricolazioni al Corso di Laurea Magistrale in
Medicina Veterinaria.
Nel caso di recupero dei posti vacanti destinati agli studenti extra comunitari, non
si terrà conto del termine ultimo di immatricolazione del 6 ottobre 2010 ed i candidati che seguono
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in graduatoria verranno contattati direttamente dalla Segreteria Studenti al fine di perfezionare la
loro pratica di immatricolazione.

Art. 8
Informativa sul trattamento dei dati personali
Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del decreto
legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali”) si rimanda al testo di cui
all’allegato del D.M. 11 giugno 2010. La predetta informativa è consultabile sul sito del MIUR
all’indirizzo
http://attiministeriali.miur.it/media/148818/informativa_garante_corsi_programmati.pdf
Per quanto non dettagliato nel presente bando, si rimanda ai decreti ministeriali ed alla
normativa vigente.
Camerino, 8 luglio 2010
Il Rettore
(Prof. Fulvio Esposito)
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