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Università Vita,Salute San Raffaele 

DECRETO RETTORALE N. 4468 

IL RETTORE 

Vista la Legge 2 agosto 1999, n. 264 

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 
ottobre 2004, n.270 

Vista la Nota Ministeriale Prot. N° 7802 del 24 marzo 2014 e successivo 
aggiornamento con circolare ministeriale del 8 aprile 2015 

Vista la Delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 25 marzo 2015 

Viste la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2014 e del 30 
marzo 2015 

DECRETA 

per l'Anno Accademico 2015/2016 l'attivazione delle procedure per l'accesso al Corso di Laurea 
Magistrale in Biotecnologie Mediche, Molecolari e Cellulari le cui modalità di svolgimento 
sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente bando 

Milano, 24 aprile 2015 

Via Olgettina 58 
20132 Milano Iraly 

Il Rettore 
{Prof. Alessandro Del Maschio) 

www.umsr.tt 
Numero Verde 800339033 

Cod. Fisc. 97187560152 
Partita IVA 13420850151 



UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE 

BANDO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE MOLECOLARI E CELLULARI 

CLASSE LM-9 
ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

Articolo 1 - AMMISSIONE DEGLI STUDENTI ITALIANI, CITTADINI DEI PAESI 
DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI STUDENTI STRANIERI AD ESSI EQUIPARATI 
L'ammissione al Corso di laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche Molecolari e Cellulari 
(Classe LM-9) è regolata da una prova di selezione sulla base del numero di posti disponibili. 
Il numero di posti disponibili, per l'anno accademico 2015/2016, è determinato in: 60 posti. 

Articolo 2 - AMMISSIONE ALLA PROVA DI SELEZIONE 
Sono ammessi alla prova di selezione, a parità di condizioni, gli studenti cittadini italiani, 
cittadini comunitari 1 e cittadini non comunitari ai sensi della Nota Ministeriale Prot. N° 7802 del 
24 marzo 2014 e successivo aggiornamento con circolare ministeriale del 8 aprile 2015. 
Per l'ammissione di coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, si 
rimanda alla Nota Ministeriale Prot. N° 7802 del 24 marzo 2014 e successivo aggiornamento 
con circolare ministeriale del 8 aprile 2015. 

Possono essere ammessi alla prova di selezione i candidati in possesso di una Laurea ex D.M. 
270 Classe L-2 Biotecnologie Classe L-13 Scienze Biologiche, ex. D.M. 509/99 Classe 1 -
Biotecnologie Classe 12 - Scienze Biologiche nonché previgenti ordinamenti quinquennali in 
Scienze Biologiche e in Biotecnologie o i candidati laureandi iscritti ad uno di Corsi di Laurea 
sopra citati: detti studenti dovranno conseguire il diploma di laurea entro e non oltre il 31 
dicembre 2015 pena la decadenza dal diritto all'iscrizione. 

Articolo 3 - ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 
I candidati procederanno alla registrazione on line dei propri dati anagrafici e di curriculum 
studiorum, attraverso il collegamento al sito dell'Università Vita-Salute San Raffaele 
(www.unisr.it) dal giorno 14 luglio 2015 fino alle ore 11.30 del giorno 15 settembre 2015 ed 
eseguendo le operazioni di seguito descritte. 

1.A. inserimento on line dei dati richiesti e loro attenta verifica; dopo 
l'inserimento dei dati, il candidato sarà in possesso delle credenziali di accesso per potersi 
iscrivere al test di ammissione; 

1.B. Per essere ammessi alla prova di selezione, i cittadini italiani, comunitari ed 
equiparati devono versare la quota di C 150,00 tramite Bollettino MAV online emesso al 
termine della procedura di iscrizione a Concorso; 

1.C. Stampa del Promemoria di Iscrizione: tale operazione sarà possibile al termine 
dell'iscrizione online. 

Si precisa che il solo pagamento delle spese di segreteria e/o il solo atto di 
registrazione nel sistema on line non costituiscono iscrizione alla prova di selezione. 

AVVERTENZE: I candidati sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti 
dalle procedure di ammissione e di immatricolazione e sono pertanto tenuti a controllarne 
l'esattezza. L'inserimento di dati non veritieri o erronei, o il mancato inserimento degli stessi, 
comporta l'esclusione dalla graduatoria finale e la perdita del diritto all'immatricolazione o 
l'annullamento della stessa. L'Università Vita-salute San Raffaele si riserva di effettuare le 
opportune verifiche sulle dichiarazioni rese. 

1 Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari, i cittadini di Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein. Sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della Svizzera. Sono altresì equiparati ai 
cittadini comunitari i cittadini della Repubblica di San Marino. 
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Durante il processo di iscrizione online i candidati dovranno obbligatoriamente allegare: 

• Fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità 
• Autocertificazione del titolo con votazione finale, con esami sostenuti, relative votazioni 

e CFU (per i soli laureati) ai sensi del D.P.R. 445/2000, art.46. Tale autocertificazione 
deve essere allegata anche dai candidati che dichiarino di aver conseguito il diploma di 
laurea presso l'Università Vita-Salute San Raffaele. 

• Autocertificazione di iscrizione all'ultimo anno di corso di laurea con esami sostenuti, 
relative votazioni e CFU ai sensi del D.P.R. 445/2000, art.46 (per i soli candidati che 
non abbiano ancora conseguito il diploma di laurea). Tale autocertificazione deve essere 
allegata anche dai candidati che dichiarino di essere iscritti presso l'Università Vita
Salute San Raffaele. 

• Piano degli studi del corso di laurea frequentato, comprensivo delle seguenti 
informazioni (o dichiarazione sostitutiva, qualora sia possibile avvalersene ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, art.47) relative ad ogni singolo esame: 

denominazione; 
crediti formativi universitari (CFU); 
tipologia (ad es. lezioni frontali, laboratori, tirocini etc.); 
programma; 
votazione riportata o dizione "da sostenere"; 

Il Piano degli Studi NON dovrà essere allegato dai candidati iscritti o laureati 
presso l'Università Vita-Salute San Raffaele. 

Le autocertificazioni di titoli o di iscrizione con esami sostenuti conseguiti presso enti 
stranieri devono essere allegate in lingua italiana. 

Dopo la chiusura del sistema di iscrizione online, i candidati già iscritti a concorso potranno 
consegnare in Segreteria Studenti negli orari di apertura http://www.unisr.it/view.asp?id=49 
ed entro la data del 25 settembre 2015 eventuali documenti integrativi come descritto di 
seguito. 
Non verranno accettati documenti di studenti o laureati non preventivamente iscritti a 
Concorso. 

I documenti ammissibili sono: 
autocertificazione di esami sostenuti dopo la data del 15 settembre 2015 per 
i candidati laureandi; 
autocertificazione di conseguimento titolo avvenuto dopo la data del 15 
settembre 2015; 
eventuali titoli di cui all'Art. 5 del presente bando utili per la valutazione 
finale 

I candidati laureandi dovranno completare l'acquisizione dei crediti formativi previsti dal loro 
piano degli studi con la sola eccezione di quelli riconosciuti all'atto della prova finale 
perentoriamente entro il 25 settembre 2015 

Articolo 4 - PROVA DI SELEZIONE 
La prova di selezione avrà luogo il giorno 1 ottobre 2015 presso l'Università Vita-Salute San 
Raffaele, via Olgettina, 58 - 20132 Milano. La convocazione dei candidati iscritti è fissata alle 
ore 13.00 e la prova avrà inizio al termine delle operazioni di riconoscimento e registrazione 
dei candidati presenti. 

I candidati saranno ammessi a sostenere la prova previa esibizione dei seguenti documenti: 

• un documento di identità in corso di validità; 
• fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione alla prova di 

ammissione. 

3 



Coloro che si presentassero senza i documenti sopra citati non saranno ammessi alla 
prova. 

La copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione alla prova di 
ammissione, eventualmente consegnata nella fase di riconoscimento dei candidati, 
non verrà restituita. 

Non saranno ammessi alla prova neppure i candidati che si presentassero in aula dopo l'inizio 
ufficiale della prova (apertura dei plichi) stabilito dal Presidente della Commissione, non 
assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo rispetto all'orario fissato 
per la convocazione. 
I candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come modificata dalla 
legge n.17/1999, nonché i candidati portatori di inabilità temporanee di qualsiasi natura, 
dovranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità o inabilità, di ausili 
necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per poter sostenere la prova specificata nel 
presente bando. I candidati rientranti nell'ambito di applicazione della legge 8 ottobre 2010, n. 
170 recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, 
potranno richiedere le agevolazioni previste dal D.M. del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011. Tali richieste, dovranno indicare 
in modo esplicito gli ausili eventualmente richiesti ed essere indirizzate al 
Responsabile del Procedimento e trasmesse all'indirizzo e-mail ammissioni@unisr.it 
entro e non oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande di iscrizione 
alla prova di ammissione prevista dal presente bando. Si precisa inoltre che i 
candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (OSA), di cui alla legge 
n.170/2010, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni 
da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. 

La prova di selezione sarà basata sulla comprensione di un articolo scientifico in lingua 
originale (inglese) tratto da una delle principali riviste dell'ambito biotecnologico-biomedico. 
L'articolo scientifico, di cui saranno mascherati titolo ed abstract, sarà unico per tutti i 
candidati. La comprensione del contenuto dell'articolo e delle tematiche trattate, incluse le sue 
implicazioni ipotetiche e teoriche, sarà valutata attraverso: 
- la formulazione di un titolo e di un riassunto ("abstract") da parte del candidato (italiano o 
inglese) (punteggio: da O a 20 punti). 
- n. 2 domande a risposta libera, richiedenti la stesura di un breve testo manoscritto 
(punteggio per singola domanda: da O a 9 punti). 
- n. 30 domande a risposta multipla, a cui sarà assegnato il seguente punteggio per singola 
domanda: risposta esatta = 2 ; risposta errata o invalidata = -0.75; risposta omessa = O 
(zero). 
Le domande del test, come anche le risposte fornite dai candidati, saranno in lingua italiana. I 
candidati avranno a disposizione complessivamente 180 minuti per svolgere la prova dal 
momento dell'apertura della busta contenente il test. 

Articolo 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria finale verrà stilata come segue : 
• somma delle votazioni ottenute nelle risposte del test relative all'articolo scientifico fino a 

un massimo teorico di 98 punti; 
• altri titoli (pubblicazioni scientifiche, stages presso laboratori italiani o all'estero 

indipendenti dall'internato di tesi): fino a un massimo teorico di 2 punti. 

Le operazioni di correzione, valutazione e calcolo saranno svolte in forma anonima dalla 
Commissione Giudicatrice che provvederà a redigere una graduatoria numerica. Solo dopo la 
stesura della predetta graduatoria numerica, la Commissione Giudicatrice provvederà 
all'associazione con le schede anagrafiche identificanti i candidati. In caso di parità, prevarrà il 
candidato anagraficamente più giovane. 
La graduatoria, così formulata, verrà pubblicata sull'Albo online di Ateneo (www.unisr.it) entro 
i termini previsti per legge. 
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Articolo 6 - IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI UTILMENTE POSIZIONATI IN 
GRADUATORIA 
L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell'Università (www.unisr.it). 
I candidati ammissibili potranno procedere, entro 2 giorni lavorativi dalla pubblicazione 
dell'ammissibilità, all'Immatricolazione online: durante la fase di immatricolazione ciascun 
candidato dovrà prenotare tramite il Calendario online un appuntamento in Segreteria Studenti 
per il perfezionamento del processo di Immatricolazione. Il perfezionamento 
dell'Immatricolazione dovrà avvenire entro il 5° giorno lavorativo successivo 
all'Immatricolazione online: in caso contrario lo studente viene considerato rinunciatario e 
decade dal diritto all'immatricolazione. 

I candidati, nel giorno e nell'ora prenotati online, devono presentare la documentazione sotto 
riportata presso lo sportello della Segreteria Studenti (via Olgettina, 58 Milano orari di 
apertura da consultare sul sito http:/ /www.unisr.it/view.asp?id=49) 

La domanda di immatricolazione, stampabile al termine del processo online, dovrà essere 
accompagnata da: 

• Fotocopia della ricevuta del versamento della prima rata delle tasse e contributi 
accademici, da effettuare tramite Bollettino MAV online o altra modalità di pagamento 
eventualmente comunicata sul sito; 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità (copia del permesso di 
soggiorno per i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti; 

• 2 fotografie formato tessera firmate sul retro; 
• Informativa sulla tutela dei dati personali, come previsto dall'articolo 13 del Decreto 

legislativo 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), 
sottoscritta dal candidato (Modulo scaricabile da Internet) 

La citata documentazione deve essere consegnata personalmente dall'interessato o da terzi 
con delega. 

I candidati laureandi dovranno provvedere a consegnare in Segreteria Studenti 
l'autocertificazione di conseguimento titolo entro e non oltre il 31 dicembre 2015 
pena la decadenza dall'iscrizione online. 

Si rammenta che l'iscrizione di un candidato, non deve essere contraria all'articolo 142 del T.U. 
sull'istruzione superiore che sancisce il divieto di contemporanea iscrizione a diverse Università 
e/o corsi di studio. 

Articolo 7 - RECUPERO POSTI 
Il giorno della scadenza del termine delle immatricolazioni degli aventi diritto, verrà pubblicato 
sul sito Internet www.unisr.it un avviso indicante il numero dei posti ancora disponibili, che 
potranno essere coperti attraverso la procedura di recupero posti, qui di seguito descritta e la 
data di scadenza della procedura di recupero. Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di 
pubblicità legale. 
A partire dalla stessa data la Segreteria procederà ad accogliere le domande di 
immatricolazione degli aventi diritto, cioè dei candidati posizionati in graduatoria nelle posizioni 
corrispondenti al numero di posti resisi liberi. Tali candidati sono tenuti a procedere 
all'immatricolazione online - secondo le modalità espresse nel precedente articolo 6 - entro le 
ore 11.30 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di esposizione dell'avviso di 
recupero. Lo studente che non provvede all'immatricolazione online nei termini indicati viene 
considerato rinunciatario e decade dal diritto all'immatricolazione, non assumendo rilevanza 
alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. 
Se a conclusione del primo recupero ci fossero ancora posti disponibili, verrà pubblicato un 
nuovo avviso indicante il numero di posti ancora disponibili e la data di scadenza dell'ulteriore 
procedura di recupero. Così di seguito fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
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Inoltre, dopo il 31 dicembre 2015, nel caso vi siano persone decadute dal diritto 
all'immatricolazione, verrà riaperta la graduatoria. 

Articolo 8 - TASSE E CONTRIBUTI 
L'importo complessivo per l'anno accademico 2015/2016 è pari ad euro 7 .640,00, suddiviso in 
tre rate: prima rata da versare all'atto dell'immatricolazione di euro 2.640,00; seconda rata da 
versare entro il 31 gennaio 2016 di euro 2.500,00; terza rata da versare entro il 31 marzo 
2016 di euro 2.500,00. 
Si precisa che gli importi indicati sono comprensivi della tassa regionale per il diritto allo studio 
(140,00 euro) annualmente stabilita dalla Regione Lombardia. Eventuali variazioni di tale 
importo verranno comunicati a valle della relativa delibera regionale. 

Articolo 9 - VARIE 
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia, per quanto compatibile, alle norme 
vigenti in materia di accesso al Corso di cui al presente Bando. 
Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche responsabile del 
procedimento concorsuale viene nominato il dott. Uber Delvecchio. 
La Commissione Giudicatrice è stata nominata con delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina 
e Chirurgia del 25 marzo 2015 e sarà presieduta dalla prof.ssa Sonia Levi. 
Il presente bando sarà pubblicato sull'Albo online dell'Università Vita Salute San Raffaele. 
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