UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

RIPARTIZIONE AFFARI
GENERALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO SEGRETERIE
(Polo di Macchia Romana)

DECRETO N. 241 DELL’11 LUGLIO 2013

VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio
1999, n. 17;
VISTO
il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l’art. 39, comma 5, così come
sostituito dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTA
la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a)
VISTO
il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”;
VISTO
il decreto legislativo 30/06/2003, n. 196;
VISTO
il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;
VISTO
il proprio decreto n. 216 del 21 maggio 2008, e successive modificazioni, con il
quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi
della Basilicata (adeguato al DM 270/2004);
VISTO
l’art. 7, comma 2, del D.M. 31.10.2007, n. 544;
VISTA
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del 06/05/2013
VISTA
la delibera del Senato Accademico dell’08/05/2013 con cui è stata approvata l’offerta
formativa per l’a.a. 2013/14;
VISTE
le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state
regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il
triennio 2011-2014;
ATTESO
che il bando relativo alla partecipazione a concorsi per l’ammissione ai corsi di
laurea a numero programmato deve essere emesso, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
della citata legge 264/99, almeno sessanta giorni prima dell’espletamento della
relativa prova;
RITENUTA pertanto, l’urgenza di procedere all’emanazione del presente decreto, nelle more
dell’accertamento da parte del MIUR delle condizioni previste ai fini della
programmazione degli accessi ai Corsi di laurea a numero programmato, secondo
quanto stabilito dall’art 7, comma 2, del D.M. 31.10.2007, n. 544;
DECRETA
Art. 1 – Posti disponibili
È indetto il concorso per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
FARMACIA (classe LM-13, Farmacia e Farmacia Industriale) con sede a Potenza.
I posti disponibili sono:
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•
•
•

100 (cento) riservati a cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia;
5 (cinque) riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero;
6 (sei) riservati a cittadini di cittadinanza cinese partecipanti al progetto “Marco
Polo”.

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare al concorso i candidati che siano in possesso di un Diploma di istruzione
secondaria di durata quinquennale, rilasciato da Istituti di istruzione secondaria superiore o di un
Diploma quadriennale rilasciato da Istituti magistrali e Licei artistici corredato del certificato
attestante il superamento del corso annuale integrativo o, in alternativa, della laurea. Possono,
altresì, partecipare i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero ritenuto valido
in base alle vigenti disposizioni di legge (vedi Circolare n. 1291 del 16 maggio 2008).
La durata del corso è di cinque anni.
Art. 3 – Presentazione della domanda di ammissione
Per partecipare al concorso di ammissione i candidati dovranno effettuare l’iscrizione
utilizzando esclusivamente la procedura on-line accessibile dal sito web dell’Ateneo
http://www.unibas.it/segreteria/bandi_ammissione_1314.asp entro e non oltre il giorno 11
settembre 2013.
Al termine della procedura on-line i candidati dovranno stampare la ricevuta dell’avvenuta
iscrizione ed effettuare il versamento di ammissione al test utilizzando il modello di bonifico
allegato e compilato con i propri dati anagrafici; il contributo per la prova di ammissione al Corso
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13, Farmacia e Farmacia
Industriale), dell’importo di 30,00 euro, dovrà essere effettuato presso qualsiasi Agenzia o Filiale
della Banca Monte dei Paschi di Siena (causale L017: contributo per la prova di ammissione) o
versato tramite carta di credito collegandosi al sito web www.unibas.it.
Le copie delle ricevute di iscrizione e del versamento dovranno essere conservate ed esibite in
sede di prova.
Nel caso il candidato non dovesse presentarsi alla prova di ammissione o, non dovesse in
seguito regolarizzare l’immatricolazione, non si procederà in alcun modo al rimborso del
contributo.
Per l’iscrizione al I° anno di corso, tale procedura selettiva dovrà essere seguita anche
dagli studenti iscritti allo stesso corso o ad altri corsi di laurea della stessa o di altra sede, che
intendono trasferirsi al corso di laurea in Farmacia e da coloro che sono già in possesso di altro
titolo accademico.
Art. 4 – Contenuti della prova di ammissione
Per l’ammissione al corso di laurea in Farmacia è richiesto il superamento di una prova,
consistente nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta tra quelle
indicate è esatta, sui seguenti argomenti:
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-

logica e cultura generale
biologia
chimica
fisica
matematica

Saranno predisposti n. 10 quesiti per l’argomento di logica e cultura generale, n. 15 quesiti per
l’argomento di biologia, n. 15 quesiti per l’argomento di chimica, n. 5 quesiti per l’argomento di
fisica e n. 5 quesiti per l’argomento di matematica.
Art. 5 – Svolgimento della prova di ammissione
La prova di ammissione si svolgerà presso la sede dell’Università degli Studi della
Basilicata a Potenza, Campus di Macchia Romana - Via dell’Ateneo Lucano, 10 - il giorno 17
settembre 2013. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 60 minuti. La prova avrà
inizio alle ore 11.00.
I candidati, saranno ammessi a sostenere l’esame di ammissione previa esibizione della
ricevuta di pagamento per la partecipazione al concorso e di un idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti. I candidati, sono tenuti a presentarsi nella sede d’esame almeno un’ora prima
dell’inizio della prova, per consentire le operazioni di appello e di identificazione.
Tutti i candidati dovranno sostenere il test di ammissione anche nell’eventualità in cui
le richieste di partecipazione siano inferiori al numero di posti disponibili e nell’eventualità
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non emani il previsto D.M. di
autorizzazione, come stabilito dall’art. 7, comma 2, del D.M. 544/2007 in quanto la prova avrà
anche valore di verifica di preparazione iniziale dello studente (ai sensi del DM 270/04).
Gli studenti che non raggiungono un punteggio minimo di 15 punti potranno sostenere
gli esami del secondo anno solo dopo aver acquisito 10 CFU tra gli insegnamenti previsti al
primo anno.
Durante la prova, non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono recare con sé carta da scrivere,
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, computer portatili, telefoni cellulari,
calcolatrici tascabili ed altri strumenti elettronici. Il candidato che contravviene alle presenti
disposizioni è escluso dal concorso.
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, i candidati portatori di handicap – con apposita
dichiarazione da rendere nella domanda di ammissione – possono chiedere di sostenere le prove
d’esame con modalità diverse, facendo particolare riferimento agli ausili occorrenti ed agli
eventuali tempi aggiuntivi necessari.
Art. 6 – Valutazione della prova e graduatoria di merito
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Nella valutazione della prova la Commissione giudicatrice, nominata con dispositivo del
Direttore del Dipartimento di Scienze dovrà attenersi ai seguenti criteri:
a. assegnazione di
1 punto per ogni risposta esatta;
0 punti per ogni risposta sbagliata o non data.
b. in caso di parità di punteggio, prevalgono i candidati che hanno riportato il voto più alto al
diploma di maturità; in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza al candidato più
giovane.
Sulla base del punteggio ottenuto sarà formata la graduatoria di merito, che sarà approvata
con decreto rettorale.
La graduatoria esposta all’albo ufficiale dell’Ateneo presso la sede di Potenza, Via Nazario
Sauro, e pubblicata sul sito web dell’Ateneo, costituisce l’unico mezzo ufficiale di pubblicità
dell’esito del concorso. Non verrà data nessuna comunicazione scritta agli interessati. Copia della
suddetta graduatoria sarà a disposizione anche presso la Segreteria Studenti.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai
sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n.352/1992 e successive modificazioni, con le modalità ivi previste
ed ai sensi del regolamento attuativo, emanato con Decreto Rettorale n. 359 dell’11/07/2002, a
conclusione del procedimento concorsuale.
Art. 7 – Modalità di immatricolazione
I candidati ammessi dovranno regolarizzare l’immatricolazione entro e non oltre il
giorno che sarà reso noto mediante avviso esposto all’Albo Ufficiale dell’Università, affisso
presso la Segreteria Studenti di Potenza e pubblicato nel sito Web dell’Ateneo
(www.unibas.it). In caso contrario saranno considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno
vacanti saranno messi a disposizione dei successivi candidati seguendo l’ordine della graduatoria.
Questi ultimi candidati dovranno regolarizzare l’immatricolazione entro il termine perentorio
che verrà loro comunicato dall’Amministrazione.
Non si procederà ad ulteriori scorrimenti dopo la data del 31 dicembre 2013.
L’istanza di immatricolazione dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando la
procedura on-line disponibile sul sito www.unibas.it. Effettuata l’iscrizione on-line i candidati
dovranno recarsi presso gli sportelli della Segreteria Studenti del Campus di Macchia Romana per
consegnare:1) il modulo stampato dopo aver effettuato l’immatricolazione; 2) le ricevute dei
bonifici dei versamenti effettuati comprovanti il pagamento della prima rata delle tasse universitarie
(effettuati tramite bonifico bancario presso qualsiasi Agenzia o filiale della Banca Monte dei Paschi
di Siena) di importo fisso di euro 351,46 (comprensivo della tassa regionale di euro 140,00 e
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale di euro 16,00); 3) due fotografie uguali in formato
tessera.
Coloro che intendano fare richiesta dell’adeguamento delle tasse e dei contributi, potranno
collegarsi on-line ai servizi web studenti inserendo il proprio numero di matricola e i dati reddituali
estratti dal certificato ISEE riferiti ai redditi relativi all’anno finanziario 2012. Dopo aver effettuato
la domanda on-line, occorrerà stamparla e trasmetterla o tramite pec (gli studenti che non ne sono in
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possesso potranno utilizzare la pec rilasciata dall’Azienda regionale per il diritto allo studio
collegandosi al sito www.ARDSU.it o spedirla tramite raccomandata A.R.(unitamente al documento di
riconoscimento) o consegnarla a mano presso le sedi della Segreteria Studenti di Potenza,
unitamente alla certificazione ISEE. La sola dichiarazione on-line non sarà considerata valida per
l’adeguamento delle tasse.
Si precisa che gli studenti già iscritti ad altri corsi di laurea o provenienti da altri corsi di
laurea o da altre sedi universitarie, in caso di ammissione, dovranno consegnare una dichiarazione
di avvenuta presentazione della domanda di passaggio o trasferimento entro il termine
stabilito per la consegna della domanda di immatricolazione.

Articolo 8 – Iscrizione agli anni successivi
Per l’a.a. 2013/2014 sarà possibile accogliere ad anni successivi al primo, a seguito di passaggio,
trasferimento o abbreviazione di corso, studenti provenienti dallo stesso o da altri corsi laurea della
stessa o di altra università. Il numero dei predetti posti disponibili, suddiviso per anno di corso è il
seguente:
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico – Classe LM 13 (DM270/04)
II^ ANNO
III^ ANNO
IV^ ANNO

5 posti
12 posti
19 posti

Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico – Classe LS/14 (DM 509/99)
V^ ANNO

31 posti

Per essere iscritti agli anni successivi al primo è necessario essere in possesso dei requisiti previsti
dal Regolamento Studenti dell’Università degli studi delle Basilicata; tali requisiti saranno valutati
dal Consiglio del corso di Studio preposto alla valutazione delle carriere.
Gli studenti interessati dovranno presentare, entro e non oltre il giorno 11/09/2013, domanda di
pre-valutazione della carriera pregressa; il Consiglio del Corso di Studio provvederà, entro il
30/09/2013, a comunicare all’Ufficio Segreteria studenti l’esito della pre-valutazione. Il
responsabile del procedimento provvederà ad informare gli studenti sull’esito della pre-valutazione
rilasciando il nullaosta all’iscrizione. I posti disponibili saranno assegnati dal responsabile del
procedimento in stretto ordine di presentazione delle richieste.
Avranno la precedenza nell’assegnazione dei suddetti posti gli studenti che hanno partecipato alla
selezione che, previa valutazione del possesso dei requisiti da parte del Consiglio del Corso di
studio, faranno richiesta di iscrizione ad anni successivi al primo.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, citato nelle premesse, si informa che
l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
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Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla
eventuale immatricolazione.
Gli interessati potranno assumere informazioni relative agli adempimenti di natura
amministrativa presso la Segreteria studenti di Potenza – Sportello di Farmacia- c/o il Campus di
Macchia Romana, Viale dell’Ateneo Lucano, 10 - aperta al pubblico tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e nel giorno di martedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle
ore17:00.
Il presente bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito Internet
dell’Università degli Studi della Basilicata, al seguente indirizzo: http://www.unibas.it
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carmela Bisaccia.

f.to IL RETTORE
(Prof. Mauro FIORENTINO)
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