UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

DECRETO RETTORALE N. 6107

IL RETTORE

I

I

Vista

la Legge 26 febbraio 1999, n. 42

Vista

la Legge 2 agosto 1999, n. 264

Vista

la Legge 10 agosto 2000, n. 251

Visto

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

Vista

la Circolare Ministeriale del 11 marzo 2019

Vista

la Delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina del 17 aprile 2019

Viste

le Delibere del Consiglio di Amministrazione del 8 ottobre 2018 e del 8 aprile
2019

DECRETA

per l'Anno Accademico 2019/2020 l'attivazione delle procedure per l'accesso al Corso di Laurea
Magistrale in Biotechnology and Medicai Biology le cui modalità di svolgimento sono
disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente bando

Milano, 22 luglio 2019

..,;

:>'

Via Olgettina, 58
20132 Milano, ltaly

Partita IVA 13420850151
Cod. Fisc. 97187560152

UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
BANDO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN BIOTECHNOLOGY AND MEDICAL BIOLOGY
CLASSE LM-9
ANNO ACCADEMICO 2019/2020
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 2019/2020, 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 comunitari1 e cittadini non comunitari ai sensi della Circolare Ministeriale del 11 marzo
2019.
Per l'ammissione di coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, si
rimanda alla Circolare Ministeriale del 11 marzo 2019.
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 15
dicembre 2019 pena la decadenza dal diritto all'iscrizione.
Articolo 3

-

ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE

3.1 - ammissione alla procedura
Per essere ammessi alla prova di selezione, i cittadini italiani, comunitari ed equiparati
devono versare la quota di Euro 150.00 secondo la procedura proposta sul sito di
iscrizione.
Si precisa che il solo pagamento della quota non costituisce iscrizione alla prova. Tale
importo non sarà

rimborsato

qualunque siano le motivazioni dell'eventuale

rinuncia alla partecipazione alla prova e/o della mancata partecipazione alla
prova.
L'iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online, attraverso il sito internet
dell'Università Vita-Salute San Raffaele (www.unisr.it) dal giorno 29 luglio 2019 fino
alle ore 12.00 del giorno

25

settembre

2019;

il candidato dovrà

provvedere

all'iscrizione, al pagamento della quota prevista e alla prenotazione del posto come
descritto al punto 3.2 del presente bando.
3.2 - modalità e tempistiche della procedura
L'iscrizione alla prova prevede:
1. Registrazione dei propri dati anagrafici;
2. Ad avvenuta registrazione, accesso mediante apposito link al portale dove il
candidato

potrà

visualizzare

le

sessioni

attive

disponibili

e

pagamento della quota prevista per il concorso prescelto;
3. Il candidato riceve una mail di conferma dell'avvenuto pagamento
4. Previa verifica dell'avvenuto pagamento, il candidato viene

procedere

abilitato

al

alla

prenotazione del posto con l'unico vincolo dell'effettiva disponibilità di postazioni
libere;
5. Il candidato deve accedere nuovamente al portale di iscrizione per selezionare la
sessione alla quale intende partecipare;

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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6. Il candidato riceve una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione e prenotazione
del test.
La prenotazione della sessione d'esame dovrà essere effettuata entro il
termine perentorio del 25.09.2019 alle ore 12.00.
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.
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.

•

Eventuali titoli di cui all'Art. 5 del presente bando utili per la valutazione
finale.

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/segreteria-pre-e
post-lauream/) ed entro la data del 27 settembre 2019 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 25 settembre 2019 per
i candidati laureandi;
autocertificazione di conseguimento titolo avvenuto dopo la data del 25
settembre 2019;
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
perentoriamente entro il 27 settembre 2019

riconosciuti

all'atto

della prova finale

Articolo 4 - PROVA DI SELEZIONE

La prova di selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biotechnology
and Medicai Biology si svolgerà il giorno 1.10.2019, con convocazione prevista
alle ore 14.00 in modalità computer based. e avrà luogo presso il Selexi Test Center
sito in Via G. Vida, 11. in Milano. presso il Centro Direzionale Valtorta. Torre A. piano lB.

Per l'ipotesi in cui si dovessero verificare impedimenti di natura tecnico-informatica (ad
esempio, guasto all'infrastruttura di rete) tali da precludere ai candidati la regolare
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conclusione

della

prova,

l'Università

Vita-Salute

San

Raffaele

prevede

un'apposita

sessione di recupero destinata, in via esclusiva, ai predetti candidati. Potranno prendere
parte all'eventuale sessione di recupero solo i candidati che si siano regolarmente
presentati alla sessione prescelta in fase di iscrizione.
Si precisa inoltre che la piattaforma d'esame registra e salva ogni interazione e prevede
un timer che automaticamente ripristina il tempo effettivo, in qualsiasi caso di anomalia.
Pertanto, per quanto improbabili, eventuali problemi tecnici che dovessero verificarsi su
singole postazioni informatiche verranno gestiti tempestivamente dal personale preposto
all'assistenza tecnica, sempre presente in aula. Il candidato potrà proseguire l'esame
sulla propria postazione o, in caso di mancato ripristino del suo corretto funzionamento,
su una delle postazioni di riserva appositamente disponibili, senza che si determini alcuna
penalizzazione per la fruibilità del test. Delle modalità di gestione di tali eventualità viene
data debita informazione ai candidati prima dell'inizio della prova.
Qualora il numero di candidati iscritti risulti superiore al numero complessivo di posti
disponibili nella sessione prevista, l'Università Vita-Salute San Raffaele si riserva di
fissare sessioni aggiuntive di cui verrà data evidenza attraverso la pubblicazione di un
avviso integrativo all'indirizzo www.unisr.it.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede d'esame all'ora di convocazione
indicata precedentemente. 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 di un documento di
identità in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente di guida o porto
d'armi).
Per lo svolgimento della prova i candidati hanno a disposizione computer connessi
esclusivamente alla piattaforma di esame, sui quali è possibile operare solo attraverso un
mouse. Il software necessario all'espletamento della prova,

fornito da un soggetto

incaricato appositamente qualificato, resta crittografato fino a quando il responsabile
d'aula procede contestualmente all'attivazione del sistema per tutte le postazioni attivate.
Ogni postazione può essere utilizzata indifferentemente da qualsiasi candidato, previo
inserimento delle credenziali di accesso fornite in sede di registrazione.
Sarà

facoltà

del

candidato

terminare

la

prova

prima

della

scadenza

del

tempo

selezionando l'opzione "chiudi il test", o rimanere in aula fino allo scadere del tempo
disponibile. In entrambi i casi, la piattaforma d'esame registra e salva ogni azione svolta
fino all'ultimo momento utile.
Tramite abbinamento tra il codice PIN del candidato (fornito al momento delle operazioni
di identificazione di cui

infra) e il codice identificativo della prova, generato in modalità

random solo al momento dell'avvio del test, sarà possibile abbinare in modo univoco e
automatizzato ciascun test al candidato che lo avrà svolto.
Non saranno comunque ammessi alla prova i candidati che si presenteranno in aula dopo
l'inizio ufficiale della prova, non assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa
del ritardo.
Eventuali ulteriori informazioni relative alla sede della prova di selezione verranno
pubblicate sul sito www.unisr.it.
I candidati disabili, ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, 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 L. 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 12
luglio 2011 n. 5669. Tali richieste, debitamente corredate di apposita
certificazione medica,
dovranno essere indirizzate al
Responsabile del
Procedimento e trasmesse all'indirizzo e-mail dsa.sd@unisr.it entro 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.
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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
inglese. I candidati avranno a disposizione complessivamente 180 minuti per svolgere la
prova.
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.

Non saranno ammessi alla fase di immatricolazione i candidati che otterranno un
punteggio inferiore a 22/100.
La
graduatoria,
così
formulata,
verrà
pubblicata
sull'Albo
online
(http://www.unisr.it/ateneo/albo-online/) entro i termini previsti per legge.

di

Ateneo

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 i 4 giorni lavorativi successivi alla
pubblicazione dell'ammissibilità,
all'Immatricolazione online e alla consegna dei
-

documenti presso lo sportello della Segreteria Studenti (via Olgettina, 58 Milano; orari di
apertura da consultare sul sito http://www.unisr.it/segreteria-pre-e-post-lauream/)
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;
Certificazione di conoscenza della lingua inglese livello 82 del quadro
linguistico europeo;
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 del
Regolamento CE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
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relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Informativa scaricabile dal sito).
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 15 dicembre 2019
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.
I candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come modificata dalla
legge n.17/1999 ammessi all'immatricolazione dovranno fare esplicita richiesta di poter fruire
degli eventuali provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica. 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. Per presentare le richieste occorre scaricare e consegnare unitamente
alla documentazione necessaria per l'immatricolazione il modulo disponibile online completo di
Allegati come previsto nel modulo stesso.

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 terzo 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.
Inoltre, dopo il 15 dicembre 2019, 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 2019/2020 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 2020 di euro 2.500,00; terza rata da versare entro il 31 marzo
2020 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.
6

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche Responsabile del
Procedimento concorsuale viene nominata la dott.ssa Paola Tedeschi.
La Commissione didattica è stata nominata con delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e
Chirurgia del 17 aprile 2019 e sarà presieduta dal Prof. Marco Emilio Bianchi.
Il presente bando sarà pubblicato sull'Albo online dell'Università Vita Salute San Raffaele
(http://www.unisr.it/ateneo/albo-online/).
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