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Area Vita
Bando di ammissione, anno accademico 2015-2016
Laurea magistrale in 
Biologia sperimentale e applicata
Classe LM-6 (Biologia)


SCADENZE E REQUISITI
	Domanda di valutazione dei requisiti curriculari minimi: entro il 21 ottobre 2015
	Trasferimenti e passaggi di corso: entro il 21 ottobre 2015
	Immatricolazioni: dal 23 luglio al 31 ottobre 2015

Per l’iscrizione al corso di laurea magistrale è richiesto:
	una laurea di durata almeno triennale o altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente;
	il possesso dei requisiti curriculari minimi di cui al punto 1 del presente avviso;
il superamento della prova di ammissione di cui al punto 3.

Tutti i candidati devono presentare la domanda di valutazione come previsto al punto 2 del presente avviso.
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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1. REQUISITI CURRICULARI MINIMI PER L’ACCESSO
Per essere ammessi è richiesto il possesso di requisiti curriculari e il superamento di una prova di verifica delle conoscenze personali di cui al punto 3.
Possono partecipare alla selezione i laureati, i laureandi e quanti in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, qualora in possesso, entro il 26 ottobre 2015, dei requisiti curriculari sotto elencati:
laurea appartenente ad una delle seguenti classi:  L-13 Scienze Biologiche (D.M. 270/2004), L-12 Scienze Biologiche (D.M. 509/1999);
oppure
b)	titolo di studio appartenente a una classe diversa da quelle indicate al punto a) e conseguimento di almeno 50 CFU totali in almeno 6 dei seguenti settori scientifici disciplinari (SSD): CHIM/03, CHIM/06, BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/18, BIO/19, MED04. 
(Vengono considerati per i vari SSD i CFU corrispondenti alle prove superate, intendendo per corrispondenti sia la reale appartenenza degli insegnamenti ai SSD, sia il riconoscimento, all’interno dei programmi dei singoli insegnamenti, degli elementi caratterizzanti le singole discipline, anche se etichettati in SSD diversi).
In tutti i casi è richiesta una conoscenza adeguata della lingua inglese.
Non è ammessa l’iscrizione con debiti formativi.

1.1 Titolo non ancora conseguito
Tutti coloro che prevedono di conseguire il titolo idoneo entro il 26 ottobre 2015 possono comunque fare domanda di valutazione dei requisiti curriculari e sostenere la prova di valutazione delle conoscenze personali. Resta inteso che l’immatricolazione sarà possibile solo per coloro che riceveranno conferma ufficiale dell’idoneità all’immatricolazione.

1.2 Titolo di studio estero 
Chi è in possesso di una laurea o di altro titolo riconosciuto idoneo conseguito all’estero deve rispettare le norme e le scadenze previste per l’accesso ai corsi universitari emanate dal Ministero dell’Università e della Ricerca con cadenza triennale e consultabili sul sito del MIUR al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 
Salvo modifiche alla circolare ministeriale sulle norme per l’accesso degli studenti extracomunitari ai corsi universitari consultabile al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ sono richiesti i seguenti documenti rilasciati dall’ambasciata/consolato italiano del paese in cui è stato conseguito il titolo:
	diploma di laurea in originale o copia autenticata, tradotti e legalizzati;
	dichiarazione di valore del diploma di laurea;
	certificato di laurea, rilasciato dall’università dove è stata conseguita la laurea, tradotto e legalizzato (è accettato anche in lingua inglese) o Diploma supplement.

Gli studenti extracomunitari residenti all’estero sono tenuti al rispetto della definizione annuale del contingente di posti loro riservato, approvato dall’Ateneo, e successivamente comunicato al Ministero dell’Università e della Ricerca. Per il 2015/16 tale contingente per il corso di laurea magistrale in Biologia sperimentale e applicata è di 5 posti di cui 2 riservati a studenti cinesi progetto Marco Polo.

2. DOMANDA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI CURRICULARI
I candidati con titolo di studio valido e adeguato o che prevedono di conseguire il titolo idoneo entro il 26 ottobre 2015  devono compilare l’apposita domanda di valutazione entro il 21 ottobre 2015 attraverso il portale ESSE3 dell’Università di Modena e Reggio Emilia: https://www.esse3.unimore.it.

La domanda è presentata in stato di non definitiva e sarà considerata effettivamente presentata solo quando il candidato l’avrà esplicitamente confermata attraverso l’apposito campo di Conferma esplicita di validità della domanda. A questo punto sarà possibile la stampa della domanda e non saranno consentite altre modifiche. 
In caso fosse necessario riaprire la domanda prima di aver ricevuto l’esito della valutazione per correggere i dati o per aggiungere nuova documentazione, comunque entro la scadenza del 21 ottobre 2015, è possibile inviare una mail a webhelp@unimore.it.
Una volta conseguita la valutazione, in caso di esito documentazione incompleta la domanda sarà riaperta automaticamente in modo che il candidato possa effettuare le eventuali integrazioni o correzioni necessarie.
All’indirizzo http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html è possibile scaricare la Guida alla domanda di valutazione per i corsi di laurea magistrale.

L’esito della verifica dei requisiti curriculari minimi e dei titoli posseduti e dichiarati nella domanda presentata dallo studente sarà reso noto al link http://www.unimore.it/bandi/StuLau-esiti.html in tempo utile per la partecipazione al test di valutazione delle conoscenze personali.
Le domande saranno valutate in ordine di presentazione.


La procedura sarà differente a seconda del titolo di studio conseguito:
2.1 Titolo di studio italiano
chi non è mai stato studente dell’Università di Modena e Reggio Emilia deve procedere prima alla registrazione utilizzando la voce Registrazione del sito https://www.esse3.unimore.it (link diretto https://www.esse3.unimore.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do);
	chi, invece, è già stato studente dell’Università di Modena e Reggio Emilia deve utilizzare le credenziali assegnate nella precedente carriera. In caso di smarrimento può richiederle a webhelp@unimore.it.
Una volta in possesso delle credenziali, accedere nell’area riservata del sito https://www.esse3.unimore.it e, dal menù di sinistra, selezionare Valutazioni e test e procedere alla compilazione della domanda. In particolare:
	laureati/laureandi dell’Università di Modena e Reggio Emilia non dovranno allegare ulteriori certificazioni;
	laureati/laureandi di altre Università dovranno allegare i seguenti documenti:

	autocertificazione di laurea/iscrizione con esami il documento dovrà contenere l’elenco degli esami sostenuti con voti, CFU e settori scientifico disciplinari (SSD).

I laureandi dovranno inoltre inserire gli esami sostenuti e non ancora registrati, con l’indicazione dei relativi CFU e settori scientifico disciplinari (SSD), gli esami non ancora sostenuti, con l’indicazione dei relativi CFU e settori scientifico disciplinari (SSD), e la data in cui prevedono di laurearsi.
Tali informazioni possono essere inserite utilizzando il fac-simile Valutazione per ammissione alla laurea magistrale, scaricabile all’indirizzo http://www.unimore.it/ServiziStudenti/modulistica.html compilato in formato elettronico e allegato alla domanda di valutazione. In alternativa si può allegare la modulistica già compilata e personalizzata, a firma dell’interessato, che molti Atenei mettono on line a disposizione dei propri studenti (autocertificazione), contenente tutte le informazioni degli studi e degli esami, depositate ufficialmente in segreteria. 
In ogni caso non possono essere allegati certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni poiché questi, in base alla nuova normativa prevista dall’art.15 della legge 183/2011, non possono essere prodotti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

2.2 Titolo di studio estero
I candidati già in possesso di titolo di studio estero o che prevedono di conseguire il titolo idoneo entro il 26 ottobre 2015  devono compilare l’apposita domanda di valutazione entro il 21 ottobre 2015 attraverso il portale ESSE3 dell’Università di Modena e Reggio Emilia: https://www.esse3.unimore.it.
-	Procedere alla registrazione sul sito www.esse3.unimore.it alla voce “registrazione” (link https://www.esse3.unimore.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do). 
-   Dopo aver ottenuto le credenziali d’accesso, effettuare il “login” e poi selezionare Valutazioni e test sul menù di sinistra.
-	Procedere alla compilazione della domanda di valutazione inserendo le informazioni richieste.

Per procedere alla valutazione, il candidato dovrà allegare: Attestazione del Titolo conseguito (se il titolo non è ancora stato conseguito dichiarare la data presunta di conseguimento del titolo); elenco degli esami superati con indicata la data e il voto conseguito; elenco di eventuali esami ancora da sostenere; programmi dettagliati degli esami: per ogni insegnamento indicare ciò che è stato oggetto di studio e di approfondimento; altre competenze acquisite utili alla valutazione (es conoscenze informatiche, linguistiche, esperienze lavorative, eventuali altri titoli, ecc.)

In questa fase di valutazione lo studente può autocertificare i dati richiesti. 
La documentazione in originale (vedi punti 1.2 e 2.2) è invece indispensabile ai fini del perfezionamento dell’immatricolazione e dovrà essere consegnata alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze della Vita.  


3. MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI VALUTAZIONE
L’ammissione al corso di laurea magistrale in Biologia sperimentale e applicata avviene previa verifica della preparazione personale condotta dalla Commissione esaminatrice attraverso un test.
3.1 Prova di valutazione delle conoscenze personali
La prova di ammissione avrà luogo nei seguenti giorni:
	22 luglio 2015 – aula Lab. Linguistico T0.2 - Dipartimento di Giurisprudenza, via San Geminiano, 3 - 41121 Modena
	14 settembre 2015 – aula Lab. Linguistico T0.2 - Dipartimento di Giurisprudenza, via San Geminiano, 3 - 41121 Modena
	24 settembre 2015 – aula Lab. Linguistico T0.2 - Dipartimento di Giurisprudenza, via San Geminiano, 3 - 41121 Modena
	8 ottobre 2015 – aula Lab. Linguistico T0.2 - Dipartimento di Giurisprudenza, via San Geminiano, 3 - 41121 Modena
	22 ottobre 2015 – aula Lab. Linguistico T0.2 - Dipartimento di Giurisprudenza, via San Geminiano, 3 - 41121 Modena
Nel giorno della prova, i candidati dovranno presentarsi alle ore 14.00 per i necessari controlli, presso l’aula indicata con un documento d’identità personale e le credenziali ottenute in sede di registrazione al portale ESSE3.

Una volta iniziata la prova di valutazione, gli eventuali candidati in ritardo non saranno ammessi.
3.2 Commissione di esame e norme relative allo svolgimento della prova
La Commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio di Dipartimento ed è composta dal Prof. Enzo Ottaviani (Presidente), dal Prof. Mauro Mandrioli e dal Prof. Roberto Simonini, docenti del Corso di Studio. Il referente nell’ambito della Commissione è il Prof. Mauro Mandrioli (mauro.mandrioli@unimore.it).
All’ora di convocazione dei candidati, la Commissione esaminatrice procede all’appello nominale dei concorrenti, all’accertamento della loro identità personale e alla sistemazione in aula in modo che non possano comunicare in alcun modo fra loro.
Esaurite le operazioni di controllo, la Commissione esaminatrice fornirà ai candidati le istruzioni necessarie all’utilizzo del sistema informatico per lo svolgimento della verifica.
I candidati devono rimanere nell'aula fino alla scadenza del tempo, anche se completano la prova prima della scadenza del tempo assegnato. Durante la prova non possono comunicare tra loro, né tenere borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari e altri strumenti elettronici, pena l’annullamento della prova.
La prova consiste in 30 quesiti (domande a risposta multipla) sulle seguenti materie:
	Anatomia
	Biochimica
	Biologia cellulare
	Ecologia
	Fisiologia

Genetica
	Microbiologia
Patologia
Zoologia
e 10 domande (in modalità vero/falso) riguardanti la comprensione di un testo in lingua inglese.
Per lo svolgimento è assegnato un tempo di 60 minuti per il test di valutazione della preparazione personale e 20 minuti per lo svolgimento della verifica delle conoscenze della lingua inglese.
Il punteggio è determinato in base ai seguenti criteri:
	1 punto per ogni risposta esatta;
	0 punti per ogni risposta non data o sbagliata.

La prova si ritiene superata con almeno 18 risposte esatte sulle 30 domande relative alle materie di cui ai punti 1-9 e almeno 5 risposte esatte sulle 10 domande riguardanti la comprensione del testo in lingua inglese.
Il risultato della prova di verifica delle conoscenze personali sarà reso noto ai candidati al termine della prova.

L’esito del test per la verifica della preparazione personale condotta dalla Commissione esaminatrice sarà reso noto al link http://www.unimore.it/bandi/StuLau-esiti.html
I candidati che avranno superato la prova di ammissione e in possesso dei requisiti curriculari minimi riceveranno così conferma ufficiale dell’idoneità all’immatricolazione.
La prova con esito positivo ha validità solo per l’A.A. 2015/16.In caso di esito negativo, sarà possibile per il candidato ripetere la prova in qualsiasi delle date successive.

I candidati con disabilità, ai sensi della legge 17/99 a integrazione e modifica della legge n. 104/1992, possono richiedere l’utilizzo di ausili e/o prove equipollenti in relazione alla propria disabilità indicandolo al momento della compilazione della domanda di valutazione sul portale https://www.esse3.unimore.it. Per confermare tale richiesta è necessario stampare il modulo, allegare il certificato di invalidità accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento valido e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui il candidato dichiara che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato come previsto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 (art. 4, comma 2) conv. in L. 4 aprile 2012, n. 35.
I candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) che intendano richiedere, ai sensi della legge n. 170/2010, le misure compensative in sede di esame quale ad esempio il tempo aggiuntivo rispetto a quello definito per le prove di ammissione, devono segnalarsi al momento della presentazione della domanda di valutazione sul portale https://www.esse3.unimore.it. Per confermare tale richiesta è necessario stampare il modulo, allegare la diagnosi clinica rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso o redatta successivamente al compimento del 18 anno, accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui il candidato dichiara che quanto attestato nel certificato non è stato revocato, sospeso o modificato come previsto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 (art. 4, comma 2) conv. in L. 4 aprile 2012, n. 35.
La documentazione dovrà pervenire, entro le ore 12.00 di almeno 15 giorni prima della prova, al Servizio Disabilità dell’Ateneo (via Vignolese 671 – 41125 Modena) con una delle seguente modalità:
	invio per email all'indirizzo disabilita@unimore.it con scansione dei documenti;

invio a mezzo fax al nr. 059 205 8309;
invio a mezzo posta raccomandata R/R all'indirizzo Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA - Via Vignolese 671 - 41125 MODENA.
4. MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE  
I candidati idonei, potranno procedere, dal 23 luglio 2015 al 31 ottobre 2015, all’immatricolazione. 
La compilazione della domanda di immatricolazione e il versamento della prima rata non comportano automaticamente l’immatricolazione dello studente. 
NON saranno considerati validi ai fini dell’immatricolazione i pagamenti effettuati oltre il termine stabilito per l’immatricolazione.

4.1 Studenti in possesso di titolo di studio italiano

La procedura di immatricolazione è interamente on line. I candidati idonei potranno immatricolarsi collegandosi al sito https://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. 
A seguito del controllo da parte dagli 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.

4.2 Studenti in possesso di titolo di studio estero
I candidati idonei potranno procedere all’immatricolazione recandosi personalmente presso la Segreteria Studenti di del Dipartimento di Scienze della Vita (via G. Campi, 213/B – piano terra – Modena).
Gli orari di apertura degli sportelli sono consultabili al link http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html
È necessario presentarsi muniti dei documenti già citati al punto 1.2 del presente bando.
5. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO
Gli studenti iscritti presso altri Atenei o ad altri corsi di laurea specialistica o magistrale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che intendono passare al corso di laurea magistrale in Biologia sperimentale e applicata sono sottoposti alla procedura di valutazione secondo le modalità illustrate nel presente bando.
Solo in caso di valutazione positiva, lo studente potrà inoltrare alla segreteria studenti dell’Ateneo di provenienza la domanda di trasferimento o passaggio di corso di studio entro e non oltre il 21 ottobre 2015.
6. BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Gli studenti, anche se non ancora iscritti, possono concorrere all'assegnazione di benefici e servizi. Il Bando è pubblicato sul sito Er.Go http://www.er-go.it, indicativamente dalla metà del mese di Luglio 2015. La domanda va presentata esclusivamente on-line collegandosi al sito Internet http://www.er-go.it oppure tramite un C.A.F. convenzionato Er.Go. 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. Essendo in vigore dal 2015 il calcolo dell’ISEE con i nuovi parametri, si consigliano gli studenti di recarsi presso i C.A.F. con congruo anticipo senza attendere gli ultimi giorni a ridosso delle scadenze.
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 sia presentata successivamente alla domanda di immatricolazione sarà comunque possibile scaricare il bollettino con l’importo aggiornato.
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.

7. 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 Corso di Laurea Magistrale in Biologia sperimentale e applicata (tel.: 059/2055640; fax: 059/2055648; e-mail: segrstud.scienzevita.bioscienze@unimore.it)

8. UFFICI E LINK DI RIFERIMENTO
Assistenza informatica inerente la domanda di valutazione, la procedura d’immatricolazione on line o il recupero credenziali di accesso a ESSE3: 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
	Informazioni sulla didattica: Segreteria didattica del Dipartimento di Scienze della Vita (via Campi 103, 41125 – Modena); segrdid.scienzevita.bioscienze@unimore.it
Coordinatore didattico del Dipartimento: Dott.ssa Elena Raschiani

Sito web del dipartimento www.dsv.unimore.it 
	Assistenza amministrativa e informazioni sul bando d’ammissione: Segreteria studenti del Dipartimento di Scienze della Vita (via Campi 213/B, 41125 – Modena); segrstud.scienzevita.bioscienze@unimore.it
	Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici: Servizio Disabilità dell’Ateneo (via Vignolese 671 – 41125 Modena); tel. 059 205 8311 - fax 059 205 8309 – e-mail disabilita@unimore.it
	Assistenza domanda benefici: servizi.studenti@unimore.it

Sito web da cui compilare la domanda benefici: www.er-go.it
	Informazioni sui corsi di studio, procedura di valutazione e immatricolazione: Informastudenti  informastudenti@unimore.it  

Sede di Modena
Via Università, 4 - piano terra tel. 059 205 7095 fax 059 205 6422
Via Campi 213/B – piano terra tel. 059 205 5645 fax 059 205 5647
Sede di Reggio Emilia
Viale A. Allegri, 15 - piano terra - tel. 0522 52 2010 - fax 0522 52 2199 
Per gli orari di ricevimento consultare il link http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-allo-studio-e-tutorato.html    
Per gli orari di ricevimento consultare il link http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.htm
    
Per gli orari di ricevimento consultare il link http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.htm


LA SEGRETERIA STUDENTI E L’INFORMASTUDENTI SARANNO CHIUSI AL PUBBLICO DAL 10 AL 14 AGOSTO.

