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AREA VITA
Dipartimento di Scienze della Vita


Bando per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
FARMACIA (classe LM-13) 
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (classe LM-13)
SEDE DI MODENA
ANNO ACCADEMICO 2016/17

SCADENZE 

-Iscrizione alla prova di ammissione 				dal 18/7/2016 al 25/8/2016 ore 13.00
-Prova di lingua italiana extracomunitari residenti all’estero				2/9/2016 ore 15.00
-Data test di ammissione					5/9/2016 ore 10.30  (presentarsi ore 9.30)
-Pubblicazione graduatoria ammessi							entro il 13/9/2016
-Immatricolazione  ammessi			dalla pubblicazione della graduatoria al 20/9/2016 
-Avviso posti vacanti									entro il 30/9/2016
-Domanda on line di ripescaggio						dal 30/9/2016 al 2/10/2016
-Pubblicazione  lista candidati ammessi dopo 1° ripescaggio			entro il 5/10/2016
-Immatricolazione ammessi dopo 1° ripescaggio				dal 5/10/2016 al 11/10/2016
-Pubblicazione  lista candidati ammessi dopo 2° ripescaggio			entro il 17/10/2016
-Immatricolazione ammessi dopo 2° ripescaggio			dal 17/10/2016 al 21/10/2016
-Avviso per eventuali posti vacanti e indicazione nuova procedura			 	27/10/2016
-Chiusura definitiva bando									4/11/2016

IMPORTANTE: Eventuali modifiche a date o procedure del presente bando saranno rese note esclusivamente alla pagina http://www.unimore.it/bandi/stulau.html. Non saranno date comunicazioni personali
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 PREMESSA 
Premessa
Tutti gli studenti interessati all’iscrizione, inclusi coloro che effettuano un PASSAGGIO DI CORSO da un altro corso di studio UNIMORE o un TRASFERIMENTO DA UN ALTRO ATENEO, o intendono chiedere L’ABBREVIAZIONE DI CORSO cioè il riconoscimento degli studi pregressi perché in possesso di un titolo di studio accademico italiano o straniero oppure sono rinunciatari o decaduti in qualunque corso di studio, devono sostenere il test di ammissione secondo le modalità del presente bando.

1. OGGETTO
Sono aperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA (classe LM-13) e CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (classe LM-13), per l’anno accademico 2016/17.

I corsi hanno durata quinquennale e sono a frequenza obbligatoria. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.dsv.unimore.it.

Sono disponibili complessivamente 100 posti per ciascun corso di laurea:

95 posti riservati a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, 
5 posti riservati a cittadini extracomunitari residenti all’estero di cui 2 posti riservati a cittadini cinesi nell’ambito del progetto “Marco Polo”.

Qualora i posti a disposizione degli studenti stranieri residenti all’estero non fossero interamente utilizzati, saranno messi a disposizione degli studenti italiani, comunitari ed extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia.

La prova selettiva si terrà in data 5 settembre 2016.

2. REQUISITO PER L’AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore rilasciato dalle istituzioni scolastiche italiane o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 8 aprile 2015 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/)

I candidati extracomunitari residenti all’estero, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, possono sostenere il test di ammissione solo dopo aver superato la prova di conoscenza della lingua italiana che si terrà il giorno 2 settembre 2016 alle ore 15.00, presso l’aula 1 (aula magna) della Biblioteca Scientifica Interdipartimentale (BSI) – Via Campi 213/c – piano terra – Modena, salvo che non siano già in possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello minimo B2, riconosciuta idonea ai sensi della circolare di cui sopra.

3. DOMANDA DI AMMISSIONE
Ciascun candidato deve presentare una sola domanda di ammissione nella quale deve dichiarare se intende partecipare alla selezione per uno solo dei due corsi di laurea o per entrambi, specificandone in questo caso l’ordine di preferenza. L’ordine di preferenza riportato nella domanda ha carattere vincolante e, una volta resa definitiva la domanda, non può più essere modificato. I candidati che volessero cambiare corso di laurea potranno farne domanda solo al termine del primo anno, per l’anno accademico successivo.

a) Candidati in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia

La domanda di ammissione si effettua esclusivamente on line dal 18/7/2016 al   25/8/2016 ore 13.00, collegandosi al sito internet http://www.esse3.unimore.it .

La procedura on line di iscrizione alla selezione prevede:

Registrazione sul sito esse3, che assegna al candidato un nome utente ed una password (Credenziali personali). Saranno richiesti i seguenti dati: • il codice fiscale • i dati personali, di residenza, di domicilio, telefono ed e-mail. Durante la fase di registrazione al sito verranno inviate all’indirizzo e-mail depositato le credenziali per l’accesso riservato, ai fini della successiva visualizzazione della graduatoria finale sul sito dell’Ateneo.
Eseguire il Login con le credenziali di cui al punto a) ed entrare nella propria pagina personale di Esse3. 
Cliccare dal menù di sinistra la voce “Ammissione” e scegliere, dall’elenco riportato, il corso di laurea. Verranno richiesti i dati concernenti il diploma di maturità conseguito: tipo di diploma, voto, Istituto di provenienza, anno di conseguimento 


Allo scadere dei termini di presentazione della domanda di ammissione on line, ai candidati che non hanno indicato il voto di maturità verrà assegnato d’ufficio il voto minimo 60/100. 

Stampare la domanda-ricevuta e il modulo per il pagamento del contributo spese.
I candidati sono invitati ad attenersi rigorosamente alle indicazioni, presentandosi al test di ammissione nella sede, nel giorno e all’ora esatti indicati al punto 5 del presente bando e a controllare attentamente il contenuto della domanda-ricevuta rilasciata da internet. Nel caso riscontrino errori gli interessati sono tenuti a rivolgersi tempestivamente alla segreteria studenti segrstud.scienzevita.farmacia@unimore.it (gli orari di apertura degli sportelli sono consultabili al link http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=LETF. 

La mancanza dei requisiti d’accesso alla data di scadenza della domanda via web o l'indicazione di dati non veritieri comporta l'esclusione dalla graduatoria e la decadenza dall'iscrizione.


b) Candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero possono presentare la domanda di ammissione solo ed esclusivamente rivolgendosi alla Segreteria Studenti, in Via Campi 213/B - Modena, negli orari di apertura dello sportello, entro il 25/8/2016, ore 13.00.
Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere corredato da traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di conseguimento del titolo stesso; la mancanza anche di uno solo dei citati documenti non consente la partecipazione alla prova concorsuale di cui al presente bando.
I cittadini non comunitari residenti all’estero devono aver presentato la domanda di partecipazione alla prova di ammissione presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti (Circolare MIUR 8 aprile 2015) e, successivamente alla trasmissione delle domande all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, la domanda di ammissione è inserita d’ufficio dalla segreteria studenti; l’inserimento nell’elenco dei candidati al test di ammissione è condizionato al possesso di idonea certificazione di lingua italiana come previsto dalla circolare stessa, oppure al superamento della prova di conoscenza della lingua italiana prevista al punto 2.
Tutti i candidati con titolo di studio conseguito all’estero, entro e non oltre la data stabilita per la prova di conoscenza della lingua italiana, devono rivolgersi alla segreteria studenti, in via Campi 213/B - Modena, per ritirare la modulistica  e le credenziali necessarie per la visualizzazione della graduatoria oltre che il MAV per il pagamento del contributo spese. 

La Commissione esaminatrice valuterà la documentazione prodotta dai candidati con titolo di studio conseguito all’estero ed indicherà il voto di maturità conseguito. Tuttavia, in mancanza di indicazioni, coloro che non comunicano entro il 2/9/2016 la votazione conseguita e la scala di valori di riferimento nel paese di provenienza riceveranno il voto minimo 60/100.




Per  sostenere  la prova  di ammissione  è previsto  il pagamento  di un contributo spese di € 55,00 non rimborsabili da effettuarsi presso uno sportello bancario del territorio nazionale entro il 26/8/2016 L’avvenuto versamento della tassa può non essere visualizzato in tempi brevi nella propria pagina personale: i tempi tecnici di trasmissione dalla banca possono richiedere anche 3-4 giorni lavorativi.
In alternativa è possibile effettuare il pagamento con carta di credito collegandosi al sito www.esse3.unimore.it ed entrando nella propria pagina personale attraverso la voce “Login”. Una volta entrati andare alla voce “Tasse” e seguire la procedura guidata.

Il mancato pagamento di tale contributo entro il termine sopraindicato comporta l’esclusione dalla prova di ammissione.


NON SI ACCETTANO DOMANDE INVIATE A MEZZO POSTA O ALTRO

4. SOSTEGNO PER CANDIDATI CON DISABILITÀ O AFFETTI DA DISTURBO SPECIFICO  DELL’APPRENDIMENTO

a) Candidati in condizione di disabilità
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modificazioni, il candidato in condizione di disabilità che intenda richiedere ausili e/o misure compensative per lo svolgimento delle prove, deve presentare al Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA, idonea certificazione medica e la apposita domanda reperibile al sito www.asd.unimore.it con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla prova concorsuale.
Sulla base della documentazione pervenuta, il Delegato del Rettore per la Disabilità, di concerto con la Commissione di concorso, decide in merito alle modalità ed ai tempi aggiuntivi concessi per lo svolgimento delle prove.
b) Candidati con diagnosi DSA
Ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170 e successive modificazioni, al candidato con Diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA), risultante da idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso, che intenda richiedere ausili e/o misure compensative per lo svolgimento delle prove, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello stabilito e/o strumenti compensativi e misure dispensative (art. 11 D.M. 5 febbraio 2014, n. 85). A tal fine, deve presentare al Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA idonea diagnosi clinica e l'apposita domanda reperibile al sito www.asd.unimore.it almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla prova concorsuale.
Entrambe le tipologie di candidati, dovranno farne richiesta sul sito www.esse3.unimore.it al momento della compilazione on line della domanda di iscrizione al concorso.
La richiesta e la documentazione dovranno pervenire al Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA almeno 15 giorni prima della prova concorsuale in una delle seguenti modalità:
- tramite consegna diretta negli orari di apertura dello sportello (disponibili al link http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=ASDRM)
- tramite invio per email all'indirizzo disabilita@unimore.it con scansione dei documenti
- tramite invio a mezzo fax al nr. 059 2058309
- tramite invio a mezzo posta raccomandata R/R all'indirizzo Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA - Via Vignolese 671 - 41125 MODENA
La compilazione della domanda con contestuale consegna della certificazione di invalidità o della diagnosi clinica di DSA potrà essere effettuata presso il Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA.
Sulla base della documentazione pervenuta, il Delegato del Rettore per la Disabilità, di concerto con la Commissione di concorso, decide in merito alle modalità ed ai tempi aggiuntivi concessi per lo svolgimento delle prove.

5. PROVA DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE

L’accesso ai corsi di laurea in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche è possibile solo ed esclusivamente attraverso il sostenimento di un test d’ingresso, realizzato in collaborazione con il CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso).
La selezione avverrà sulla base di una prova consistente in 80 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: 
	- Chimica: 25 quesiti in 30 minuti
	- Biologia: 25 quesiti in 30 minuti

- Fisica: 10 quesiti in 15 minuti 
- Matematica: 10 quesiti in 15 minuti
	- Logica: 10 quesiti in 10 minuti
Per i contenuti delle singole sezioni consultare il sito www.cisiaonline.it.
La durata totale della prova è quindi di 100 minuti. I tempi parziali e totali sopra indicati sono prescrittivi. Per ciascun quesito verranno proposte 5 risposte (A,B,C,D,E), una sola delle quali corretta.
I candidati devono presentarsi alla prova di ammissione nel luogo e nella data indicati nel presente bando muniti di valido documento di identità personale. Qualora il candidato risulti sprovvisto del suddetto documento non potrà sostenere la prova.

LA PROVA SI SVOLGERÀ IL GIORNO 5 SETTEMBRE 2016
ALLE ORE 10.30 
PRESSO L’AULA MAGNA DEL CENTRO SERVIZI DIDATTICI DELL’UNIVERSITA’ 
DI MODENA E REGGIO EMILIA
LARGO DEL POZZO 71 – MODENA (POLICLINICO DI MODENA – INGRESSO PRINCIPALE)
I CANDIDATI DEVONO PRESENTARSI, PER LE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE, TASSATIVAMENTE ALLE ORE 9.30

Non verranno date comunicazioni personali.

Ai candidati, durante la prova, non è permesso comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non potranno tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici; chi ne fosse in possesso dovrà depositarli al banco della Commissione prima dell’inizio della prova. Il candidato che venga trovato in possesso dei suddetti oggetti sarà escluso dalla prova. 

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è composta da non meno di tre e non più di sette membri, scelti fra i docenti del corso di laurea. Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un professore di ruolo di prima o seconda fascia. 

7. Graduatoria E OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI

La graduatoria degli ammessi sarà resa pubblica entro il 13/9/2016 sul sito internet http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html.
Potrà essere visualizzata per mezzo di accesso riservato utilizzando le credenziali generate dal sistema informatico Esse3. 

La graduatoria verrà formulata sulla base dei risultati del test indicato al punto 5.
Il punteggio attribuito sarà il seguente:
- 1 punto se la risposta è esatta
- 0 punti se manca la risposta oppure è stata data più di una risposta
- -0,25 punti se la risposta è sbagliata
Il punteggio massimo attribuibile alla prova è pertanto di 80 punti. 
A parità di punteggio globale si terrà conto del punteggio relativo alla prova di Chimica; a parità di punteggio globale e di punteggio di Chimica si terrà conto del punteggio relativo alla prova di Biologia; a parità di punteggio globale e di punteggio di Chimica e Biologia, si terrà conto del punteggio relativo alla prova di Fisica. In caso di ulteriore ex-aequo si valuterà il voto conseguito con l’esame di maturità e a seguire la data di nascita (verrà data la preferenza al candidato più giovane). 
I candidati classificatisi utilmente per l’ammissione ad entrambi i corsi di laurea oppure al solo corso di laurea di prima scelta sono inseriti soltanto nella graduatoria del corso di laurea al quale hanno attribuito la maggiore preferenza; se invece risultano classificati in posizione utile nel corso di seconda scelta e oltre il 95° posto nel corso di prima scelta, sono inseriti in entrambe le graduatorie.
I candidati classificatisi entro i primi 95 posti della graduatoria dei cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, entro i primi 3 posti della graduatoria separata riservata ai cittadini extracomunitari residenti all’estero ed entro i primi 2 posti della graduatoria separata riservata ai cittadini cinesi acquisiranno il diritto all’immatricolazione.  
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI
I candidati che, pur rientrando nella lista degli ammessi, ottengono un punteggio inferiore a:
- 8 punti nell’area di biologia
- 8 punti nell’area di chimica
- 3 punti nell’area di matematica
- 3 punti nell’area di fisica
contrarranno un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) nelle rispettive materie risultate “insufficienti” Detti obblighi dovranno essere assolti entro il 31 luglio 2017. Solo dopo aver assolto tali debiti si potranno sostenere i relativi esami previsti nel primo anno di corso, come da regolamento dei corsi di laurea. Coloro che non assolveranno i debiti assegnati entro il 31 luglio 2017 non potranno passare al secondo anno di corso e verranno iscritti per l’anno accademico 2017/18 al primo anno come “ripetenti”.
Sarà attivato un corso di tutorato per tali studenti a settembre 2016 (il calendario dettagliato sarà pubblicato sul sito www.dsv.unimore.it). 

8. IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA

I candidati con titolo di studio italiano classificatisi entro i primi 95 posti della graduatoria di Farmacia e della graduatoria di Chimica e tecnologia farmaceutiche hanno diritto alla immatricolazione, che dovrà essere completata dal giorno della pubblicazione della graduatoria fino al 20 settembre 2016 collegandosi al sito www.esse3.unimore.it  alla voce “immatricolazioni”, secondo le modalità descritte nella “Guida all’immatricolazione” consultabile all’indirizzo http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html . 

La compilazione della domanda di immatricolazione e il versamento della prima rata non comportano automaticamente l’immatricolazione dello studente. 
A seguito del controllo da parte degli uffici preposti, l’immatricolazione si riterrà perfezionata con invio di una comunicazione all’interessato, via mail e via sms, entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del pagamento. 
Eventuali errori nella fase di immatricolazione verranno segnalati all’indirizzo mail inserito dallo studente.

N.B: NON saranno considerati validi ai fini dell’immatricolazione i pagamenti effettuati oltre il termine stabilito per l’immatricolazione.

	Prima di iniziare la procedura, procurarsi obbligatoriamente in formato digitale:

	fototessera

copia fronte retro di un valido documento di identità
	copia del permesso di soggiorno (per gli studenti extracomunitari soggiornanti)
b)Compilazione della domanda di immatricolazione on line :  con il nome utente e la password assegnate in fase  di registrazione il candidato dovrà accedere all'area riservata del sito web per confermare i dati già inseriti per la presentazione della domanda di ammissione (www.esse3.unimore.it dopo il login digitare “Immatricolazione”).  

c) stampare la domanda di immatricolazione e il modulo per il versamento della prima rata delle tasse e dei contributi.
Il pagamento va effettuato entro il 20/9/2016 presso qualsiasi sportello bancario del territorio nazionale anche con l'utilizzo degli sportelli automatici, banca 	telefonica e banca internet, nonché tramite carta di credito secondo quanto indicato nell'informativa di cui al link http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html

Il pagamento della prima rata delle tasse viene recepito dal sistema informatico di Ateneo, denominato Esse3, mediante la trasmissione del versamento da parte dell’Istituto Bancario. I tempi tecnici per la trasmissione dei dati dell’avvenuto pagamento dalla banca all’ateneo possono richiedere anche 3 o 4 giorni lavorativi, la trasmissione è immediata solo per i pagamenti con carta di credito.

Il candidato è tenuto a verificare all’interno della propria pagina personale di Esse3, nella sezione tasse, l’inserimento dell’avvenuto pagamento.

Qualora non risultasse la registrazione del pagamento entro la data del 26 settembre 2016  l’interessato dovrà far pervenire all’Ateneo la ricevuta dell’effettuato pagamento inviando una mail all’indirizzo segrstud.scienzevita.farmacia@unimore.it o un fax al numero 059.205.5648  entro il 27 settembre 2016.

d) Eventuali errori nella fase di immatricolazione verranno segnalati all’indirizzo mail inserito dallo studente.

I candidati aventi diritto all’immatricolazione che non completano le operazioni suddette entro il 20/9/2016 saranno considerati rinunciatari. I posti così resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati idonei, secondo l’ordine della graduatoria.


I candidati con titolo di studio estero  classificatisi entro i primi 3 posti della graduatoria riservata agli extracomunitari residenti all’estero di Farmacia e di Chimica e tecnologia farmaceutiche ed entro i primi due posti della graduatoria riservata ai cittadini cinesi del progetto “Marco Polo” di Farmacia e di Chimica e tecnologia farmaceutiche, a partire dalla pubblicazione della graduatoria e fino al 20 settembre 2016 dovranno procedere all’immatricolazione. 
Tali candidati devono recarsi personalmente presso la segreteria studenti, in via Campi 213/B - Modena. Gli orari di apertura degli sportelli sono consultabili al link http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html     

E’ necessario presentarsi muniti della seguente documentazione: 

- dichiarazione di valore del diploma di scuola di 2° grado, rilasciato dall’ambasciata italiana o dal consolato italiano nel paese di conseguimento del titolo
- certificato di diploma, rilasciato dall’istituto dove è stato conseguito, tradotto e legalizzato 
- copia del permesso di soggiorno o in alternativa, copia della ricevuta, rilasciata dall’ufficio postale, attestante il deposito della richiesta di permesso
- documento di identità in corso di validità
- fototessera

La segreteria studenti, verificata la correttezza e la completezza della documentazione consegnata dallo studente, provvederà ad emettere i bollettini delle tasse e a rendere definitiva l’immatricolazione dopo il pagamento.

ATTENZIONE
Si comunica che per l’Ateneo fa fede la data di PAGAMENTO trasmessa dalla Banca presso cui viene effettuato il versamento. Per i MAV pagati il giorno stesso della scadenza tramite internet banking o bancomat o banca telefonica potrebbe non essere garantita l’esecuzione del pagamento nella stessa giornata.
Gli studenti sono invitati pertanto a verificare le condizioni e gli orari con cui la propria Banca eroga il servizio di home banking: molte banche non eseguono i pagamenti dopo l’orario di servizio e l’operazione viene presa in carico dalla banca ma contabilizzata il giorno lavorativo seguente.

9. ASSEGNAZIONE POSTI VACANTI - DOMANDA DI RIPESCAGGIO 

I posti rimasti eventualmente disponibili, a seguito della mancata immatricolazione di candidati ammessi, verranno resi noti esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html entro il 30/9/2016. Non saranno date comunicazioni personali. Tali posti sono messi a disposizione dei candidati partecipanti al test, rimasti esclusi. 

a) Domanda di ripescaggio
La procedura di ripescaggio di seguito descritta consente di accettare un numero di candidati pari ai posti rimasti vacanti al termine delle immatricolazioni, secondo il criterio dell’ordine di graduatoria di merito. Per partecipare al ripescaggio tutti i candidati collocati in graduatoria dopo l’ultimo dei vincitori, indipendentemente dalla posizione occupata, se interessati all’immatricolazione al corso di laurea,  devono obbligatoriamente fare domanda on line di ripescaggio. E’ necessario:

- collegarsi a www.esse3.unimore.it, effettuare il login entrando nella propria pagina personale di esse3, 
- per manifestare il proprio interesse al ripescaggio cliccare nel menù di sinistra la voce “ammissione”, e poi “presenta domanda”, a fianco del corso di interesse, dal 30/9/2016 al 2/10/2016.
 La guida è consultabile al link http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html 



ATTENZIONE!
I candidati che non presentano domanda di ripescaggio secondo le modalità anzidette saranno esclusi dalla graduatoria e non avranno alcuna possibilità di essere ammessi sui posti eventualmente disponibili.

Non possono presentare domanda di ripescaggio gli studenti utilmente collocati in graduatoria che non hanno provveduto all’immatricolazione nei tempi previsti.
I candidati eventualmente già immatricolatisi sul corso di seconda scelta, assegnatari di un posto per il  corso di prima scelta, sono automaticamente spostati su detto corso, purché abbiano effettuato domanda di ripescaggio come sopra indicato, e liberano il posto del corso di provenienza.


b) Prima assegnazione posti vacanti

La graduatoria degli ammessi, riformulata in base all’ordine della graduatoria e alle domande di ripescaggio presentate sarà pubblicata entro il 5/10/2016 al sito http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html. Potrà essere visualizzata per mezzo di accesso riservato utilizzando le credenziali generate dal sistema informatico Esse3. I candidati ammessi dovranno provvedere all’immatricolazione  dal 5/10/2016 al 11/10/2016 secondo le modalità indicate al punto 8. IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA del presente bando.

I candidati ammessi in seguito al ripescaggio che non provvedono all’immatricolazione entro la scadenza indicata, verranno considerati tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle ragioni giustificative. Perderanno la posizione in  graduatoria e il diritto all’immatricolazione.

c) Successive assegnazioni posti vacanti 
Qualora rimanessero ulteriori posti vacanti, il 17/10/2016 sarà pubblicato un AVVISO con indicati i posti residui al sito http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html. In questa fase saranno considerati anche i posti riservati in origine agli stranieri, rimasti eventualmente vacanti.

I candidati utilmente classificati nella graduatoria riformulata e pubblicata il 17/10/2016 dovranno provvedere all’immatricolazione, entro il 21/10/2016, esclusivamente secondo le modalità indicate al punto 8. IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA del presente bando.

La pubblicazione sul sito http://www.unimore.it/bandi/StuLau-grad.html dei candidati assegnatari dei posti vacanti rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale.

Lo scorrimento della graduatoria si conclude improrogabilmente il 21 ottobre 2015.

Eventuali ulteriori domande di immatricolazione.
Nel caso in cui, al termine delle procedure sopra riportate, dovessero rimanere ancora posti scoperti, VERRANNO RIAPERTE LE ISCRIZIONI. 
In particolare entro il giorno 27 ottobre 2016 verrà comunicato sul sito  http://www.unimore.it/bandi/stulau-avvisi.html, tramite apposito avviso, sia il numero di posti ancora disponibili, sia le scadenze e le procedure da seguire per concorrere alla loro copertura.
Le iscrizioni di questa ultima fase saranno aperte solo agli studenti che abbiano sostenuto il test CISIA di Farmacia/Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,  presso Unimore (rimasti esclusi o comunque non immatricolati nelle fasi precedenti) o in altri Atenei; nel caso il test sia stato sostenuto in altri Atenei i candidati dovranno produrre relativa attestazione, indicante i punteggi ottenuti nelle singole materie, da allegare alla richiesta di immatricolazione e alle eventuali domande di passaggio e trasferimento. Per la copertura di questi posti verrà formulata una graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti nel test di ammissione e del seguente ordine di priorità:
	per primi i candidati che hanno sostenuto il test presso Unimore e non hanno ancora ottenuto l’assegnazione del posto;
	a seguire i candidati che hanno sostenuto il test CISIA presso altre Università;
	per ultimi i candidati che hanno sostenuto il test presso Unimore ed avevano già ottenuto il posto nelle fasi precedenti ma non si sono immatricolati.

La procedura dovrà concludersi entro e non oltre il 4 novembre 2016.
Ai nuovi iscritti potrà essere attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) a seconda del risultato ottenuto nel test CISIA di Farmacia/Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (punto 7 del presente bando).

NON SONO AMMESSE FORME DI PRENOTAZIONE ALL’IMMATRICOLAZIONE
DI NESSUN GENERE

10. PASSAGGI DI corsO - trasferimenti DA altri atenei - ABBREVIAZIONI DI CORSO

Coloro che intendono immatricolarsi al corso di laurea in Farmacia o al corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e hanno alle spalle precedenti carriere universitarie già chiuse (già laureati in altre discipline, rinunciatari, decaduti), come pure coloro che, essendo già iscritti ad altro corso di laurea o ad altro Ateneo, intendono chiedere il passaggio o il trasferimento al corso di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, devono effettuare la domanda di ammissione secondo le modalità indicate al punto 5) del presente bando e sostenere il test come tutti gli altri candidati. Questi candidati, se vogliono chiedere di essere ammessi ad un anno di corso superiore al primo, devono presentare inoltre presso la segreteria studenti, entro le ore 13.00 di giovedì 25 agosto 2016, una domanda redatta su apposito modulo fornito dalla segreteria stessa, allegando un’autocertificazione con l’elenco degli esami sostenuti, del superamento degli OFA (obblighi formativi aggiuntivi) e delle frequenze acquisite. 
L’autocertificazione dovrà indicare per ogni attività didattica i CFU e il settore scientifico-disciplinare; è inoltre opportuno allegare i programmi degli esami sostenuti. Alcune università rilasciano ai propri iscritti/laureati autocertificazioni già pronte da firmare. Ai sensi della legge 183/2011 non è possibile presentare certificati. 
Se risulteranno classificati in posizione utile nella graduatoria, i candidati del primo gruppo (già laureati, rinunciatari, decaduti) potranno immatricolarsi direttamente, mentre quelli del secondo gruppo (iscritti ad altro corso di laurea o ad altra università) dovranno ritirare presso la segreteria studenti il nulla-osta con il quale potranno effettuare, presso la segreteria studenti del corso a cui sono già iscritti, la domanda di trasferimento o passaggio; dovranno inoltre farsi rilasciare ricevuta della presentazione della domanda di passaggio/trasferimento e consegnare tale ricevuta alla segreteria studenti del corso di studio prescelto, entro e non oltre le scadenze previste per l’immatricolazione dei normali candidati vincitori. 
Gli studenti che chiedono il passaggio da una altro corso di laurea UNIMORE devono, prima di fare domanda di passaggio, pagare la prima rata delle tasse 2016/17 con il bollettino del vecchio corso di laurea: il pagamento sarà valido anche per il nuovo corso di laurea.
Coloro invece che si trasferiscono da un altro ateneo, dopo aver fatto domanda di trasferimento presso l’università a cui sono iscritti, devono fare domanda di trasferimento in ingresso sul sito www.esse3.unimore.it:
	Andare alla voce Immatricolazione e procedere come indicato al punto 8, scegliendo come tipo di immatricolazione la voce Trasferimento in ingresso e inserendo i dati relativi all’ateneo di provenienza

Allegare, debitamente compilato, il modulo Richiesta di trasferimento in ingresso scaricabile dal sito www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html
Stampare il bollettino della prima rata delle tasse ed effettuare il pagamento come previsto al punto 8, entro la scadenza prevista per le normali immatricolazioni.
I candidati che chiedono l’ammissione ad un anno di corso superiore al primo non possono usufruire della doppia opzione sui due corsi di laurea prevista al punto 3; nel caso presentino la domanda per entrambi i corsi di laurea la domanda sarà ritenuta valida solo per il corso di laurea per il quale hanno espresso la preferenza.
L’ammissione ad un anno di corso successivo al primo è deliberata dalla struttura competente o, su sua delega, da una apposita commissione ed è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni: 
	possesso dei requisiti di esami/frequenze necessari e sufficienti; in particolare per l’ammissione al terzo anno o superiore sono necessari almeno 70 CFU di esami superati e riconosciuti, comprendenti i seguenti esami:

	per Farmacia: Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Biologia animale, Fisica con elementi di informatica

per Chimica e tecnologia farmaceutiche: Chimica organica I;
b) assenza di debiti formativi nelle quattro materie oggetto del test (vedi punto 5 e punto 7 ultimo paragrafo) per superamento del test stesso, per superamento OFA nell’Università di provenienza  oppure in presenza di esami già superati nelle suddette materie presso l’università di provenienza; 
c) rientro nel numero di posti disponibili nell’anno a cui il candidato viene ammesso; nel caso i candidati aspiranti siano in numero superiore al numero dei posti disponibili, potranno accedere al secondo, terzo, quarto e quinto anno solo i candidati in posizione migliore nella graduatoria. 
La commissione di cui sopra valuterà le domande presentate e comunicherà l’esito della valutazione ai singoli candidati per e-mail (all’indirizzo di posta elettronica indicato dai candidati al momento della registrazione sul sistema informatico esse3) prima del giorno fissato per il test di ammissione.
I candidati ammessi ad anni superiori al primo verranno collocati in apposite graduatorie, separate ed indipendenti da quella dei normali candidati ammessi al primo anno. 
I posti disponibili agli anni superori al primo, alla data di uscita del presente bando, sono i seguenti:
CORSO DI LAUREA
2°ANNO
3° ANNO
4° ANNO
5° ANNO
FARMACIA
7
12
51
34
CTF
13
20
58
41
Gli organi competenti si riservano la possibilità di aumentare questi numeri nel caso intervengano rinunce alla continuazione degli studi o domande di trasferimento in uscita da parte di studenti attualmente già iscritti. 
I candidati che, pur classificandosi in posizione utile nel test di ammissione, non presentano la domanda di valutazione per l’accesso ad un anno di corso superiore al primo entro la scadenza del 25 agosto 2016 potranno accedere solo al primo anno. 

Le attività didattiche del primo anno di corso iniziano il 26/9/2016.

11. Benefici e agevolazioni economiche (alloggi, riduzione tasse, borse di studio, servizi ristorativi)
Tutti gli interessati, anche se non ancora iscritti, possono concorrere all'assegnazione delle seguenti agevolazioni: 
	Borse di studio regionali a cui è associato l’Esonero Totale delle tasse

Riduzione di tasse e contributi universitari
Servizi residenziali (posti alloggio in residenze universitarie)
Servizi ristorativi (buoni pasto da utilizzare negli esercizi convenzionati)
Contributi di mobilità internazionale
Servizi ed ausili per studenti disabili e con DSA
Prestiti fiduciari
Volontariato a supporto di studenti disabili
Assegni formativi
Collaborazioni studentesche Part-Time
Collaborazioni tutorato alla pari studenti disabili
Esonero Top Student: se hai conseguito la laurea triennale con la votazione di 110/110 Unimore ti offre l'esonero parziale (se residente in Emilia-Romagna) oppure esonero totale negli altri casi. Questo esonero non è soggetto a condizione economica e le modalità per richiederlo sono le stesse per tutti gli altri benefici e/o servizi.
La domanda va presentata esclusivamente on-line collegandosi al sito www.er-go.it  oppure tramite un C.A.F. convenzionato Er.Go (https://www.er-go.it/?id=2009) entro i termini tassativi previsti dal Bando Benefici pubblicato indicativamente dalla metà del mese di Luglio 2016. Verificare le diverse scadenze.
Per informazioni è attivo tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 16,30, il call center di Er.Go 051 643.69.00.
Affinché vengano generati i bollettini con gli importi delle tasse universitarie corrispondenti alla situazione economico/patrimoniale dello studente è consigliabile presentare la domanda on line per i benefici PRIMA di effettuare la domanda di immatricolazione. 

 I bollettini di pagamento delle tasse universitarie (MAV) si possono visualizzare e stampare nella pagina personale in esse3. Qualora la domanda benefici venga presentata successivamente alla domanda di immatricolazione sarà comunque possibile scaricare il bollettino con l’importo aggiornato.

Avvertenza: i candidati già iscritti ad altri corsi di studio, prima di effettuare il passaggio di corso o il trasferimento consultino attentamente i requisiti di merito richiesti per l’accesso ai benefici, in quanto la loro carriera, in seguito al trasferimento o al passaggio di corso di destinazione, sarà valutata a partire dall’anno di prima immatricolazione all’università, indipendentemente dai riconoscimenti ottenuti o dall’anno di corso in cui saranno collocati. Ciò potrebbe causare la perdita dei benefici.


12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente procedimento è il dott. Giuseppe Milano, funzionario responsabile della Segreteria Studenti-Area di  Via Campi; l’ufficio competente è la Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze della Vita – Area Farmacia (tel.059.205.5579; fax:059.205.5648)
email: segrstud.scienzevita.farmacia@unimore.it

13. UFFICI E LINK DI RIFERIMENTO

Per problemi informatici inerenti la domanda di valutazione, la procedura d’immatricolazione on line o il recupero credenziali di accesso a esse3:  scrivere a webhelp@unimore.it.  
L’assistenza è garantita dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00

Per informazioni sulla didattica rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze della Vita : 
 Via Campi 103 - Modena
Coordinatore didattico – area Farmacia: Dott. Enrica Maselli
e-mail segrdid.scienzevita.farmacia@unimore.it
Sito web del dipartimento www.dsv.unimore.it

Per problemi amministrativi ed informazioni sul bando di ammissione rivolgersi alla
Segreteria studenti  del Dipartimento di Scienze della Vita
Per orari di ricevimento telefonico e in presenza consulta il link 
http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html 
e-mail  segrstud.scienzevita.farmacia@unimore.it

Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici:
Tel. 059 2058311 - Fax 059 2058309 – e-mail disabilita@unimore.it

Per problemi inerenti la domanda on line benefici scrivere a  servizi.studenti@unimore.it 
Sito web da cui compilare la domanda benefici  www.er-go.it   

Per informazioni sui corsi di studio e offerta formativa rivolgersi a:
Informastudenti:  email: informastudenti@unimore.it 
A Modena: 
-Via Università, 4 - piano terra tel. 059 205 8255 
- Via Campi 213/b piano terra tel. 059 205 8255 (aperto dal 6 Giugno al 28 Ottobre 2016)
A Reggio Emilia:
- Viale A. Allegri, 15 - piano terra - tel. 0522 52 3555 - 
Per gli orari di ricevimento consultare il link http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato.html    
Gli studenti internazionali possono rivolgersi all’ International Welcome Desk per consulenza e assistenza nelle pratiche relative a permesso di soggiorno, codice fiscale, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), assicurazione sanitaria, apertura conti correnti e  consulenza abitativa.
email: internationalwelcomedesk@unimore.it  
Telefono: 059 2058171
A Modena:  
-Via S. Geminiano, 3 
Lunedì – Mercoledì – Venerdì – orario continuato 9,30 – 15,00
A Reggio Emilia:
- Via Allegri, 15 presso la Direzione Servizi agli Studenti
Mercoledì con cadenza bisettimanale e al bisogno in base alle specifiche esigenze.

LA SEGRETERIA STUDENTI  E L’INFORMASTUDENTI SONO CHIUSI AL PUBBLICO DAL 16 AL 19 AGOSTO 2016

IL DIRETTORE GENERALE
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

IL RETTORE
 
Stefano Ronchetti
Daniela Quaglino
Angelo Oreste Andrisano 


