
 

 

BANDO DI CONCORSO UNICO CON SINGOLA OPZIONE 
PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN 

SCIENZE BIOLOGICHE, BIOTECNOLOGIE E CICLO UNICO IN FARMACIA 
A.A. 2019/2020 

 

Art. 1 - Indizione e posti a concorso 
 

È indetto il concorso unico con singola opzione per l’ammissione – A.A. 2019/2020 - ai 
seguenti Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti al Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”: 
1. Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata quinquennale in Farmacia - cod. A48 

(classe LM 13) - per un numero programmato di: 
a) 100 posti, destinati ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini non 

comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della Legge 189/02; 
b) 2 posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero e non ricompresi nel 

sopracitato art. 26 della Legge 189/02; 
2. Corso di Laurea di durata triennale in Scienze Biologiche - cod. A36 (classe L-13) - per un 

numero programmato di 
a) 175 posti, destinati ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini non 

comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della Legge 189/02; 
b) 5 posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero e non ricompresi nel 

sopracitato art. 26 della Legge 189/02; 
3. Corso di Laurea di durata triennale in Biotecnologie - cod. A46 (Classe L-2) - per un numero 

programmato di: 
a) 100 posti destinati ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini non 

comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della Legge 189/02; 
b) 2 posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero e non ricompresi nel 

sopracitato art. 26 della Legge 189/02; 
 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione al concorso 
 

Possono produrre domanda di partecipazione al concorso, per l’accesso ai: 
 

 100 posti, per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia; 

 175 posti per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche; 

 100 posti per il Corso di Laurea in Biotecnologie; 
 

di cui al precedente art. 1 del presente Bando, i cittadini comunitari ed i cittadini non comunitari 
residenti in Italia – di cui all’art. 39, co. 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 – e successive 
modificazioni e integrazioni che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata almeno quadriennale, o titolo equipollente. 

Possono produrre domanda di partecipazione al concorso per l’accesso ai 

 2 posti, per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia; 

 5 posti, per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche; 

 2 posti, per il Corso di laurea in Biotecnologie; 
di cui al precedente art. 1 del presente Bando, i cittadini non comunitari residenti all’estero non 
ricompresi nel sopracitato art. 26 della Legge 189/02, coloro che risultino inseriti negli elenchi 
delle domande di preiscrizione ai corsi di Laurea in Farmacia, Scienze Biologiche e 
Biotecnologie di questo Ateneo, prodotte dai predetti cittadini non comunitari e trasmesse a 
questa Università dalle Rappresentanze Italiane dei Paesi di rispettiva provenienza. 

 

Art. 3 - Domanda di partecipazione al concorso 
 

Per essere ammessi al concorso i candidati devono presentare istanza di partecipazione, 
utilizzando le credenziali di accesso ai servizi web di Ateneo, esclusivamente tramite 



 

 

procedura informatica (sito www.unicampania.it - Servizi per studenti > Concorsi on line 
- cliccare su > Accedi al servizio), a decorrere dal giorno 18/07/2019 ed entro e non oltre il 
giorno 10/09/2019. 

Il candidato dovrà indicare il corso di studio (unica opzione) per il quale intende 
concorrere per l’ammissione.    

A tal proposito, è disponibile apposita Guida (Guida per l'iscrizione on line ai concorsi per 
l'accesso ai corsi a numero programmato (con opzione) ) pubblicata nella sezione Concorsi on-
line del sito di Ateneo.  

 Per gli utenti non in possesso delle credenziali, è necessario acquisire le stesse 
attraverso la procedura di registrazione descritta nella “Guida per la registrazione nuovo utente”. 

La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata, 
tassativamente il giorno 10/09/2019 e, pertanto, oltre tale termine non sarà più possibile 
effettuare la compilazione della domanda di partecipazione al concorso.  

Per perfezionare l’iscrizione al concorso i candidati sono tenuti, a pena di esclusione, al 
pagamento di un contributo di partecipazione pari a €100,00 da effettuare entro il giorno 
10/09/2019.  

Detto versamento va effettuato presso qualsiasi sportello bancario mediante apposito 
modulo di pagamento MAV che verrà generato al termine della compilazione on-line della 
domanda di partecipazione oppure utilizzando il servizio di pagamento online con carta di 
credito.  

L’iscrizione al concorso è da ritenersi conclusa solo dopo l’avvenuto pagamento del 
suddetto contributo, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente bando. 

Tale versamento non sarà in alcun caso rimborsato ed è valido esclusivamente per il 
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione. 

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata - 24 ore su 24 - da 
qualunque computer collegato in rete.  

Per coloro che non abbiano altre possibilità di accesso ad Internet, l’Ateneo mette a 
disposizione a decorrere dal 18/07/2019 e non oltre il giorno 10/09/2019, una postazione 
informatica ubicata presso la sede dell’Ufficio di Segreteria Studenti di Scienze, sita in Caserta, 
Via Vivaldi, n. 43 nei giorni di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì ore 13.30 – 15.30 e 
martedì, giovedì e venerdì ore 9.00 – 12.00; esclusivamente durante il mese di Agosto la 
Segreteria Studenti sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.00 e resterà 
chiusa al pubblico dal giorno 8 al 21 agosto 2019 compresi).  

La mancata presentazione della domanda nei predetti termini e con le modalità indicate 
preclude ogni possibilità di accesso al concorso. 

L’ Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dai candidati, ai 
sensi della normativa vigente in materia; il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi 
necessari per consentire all’ Amministrazione le opportune verifiche. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di cui al presente bando 
di concorso. L’Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni 
momento, alla esclusione dal concorso del candidato per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Art. 4 - Criteri e procedure per la nomina della commissione preposta alla prova di 
ammissione e per la nomina del responsabile del procedimento 

 

 La Commissione preposta alla prova di ammissione è nominata con successivo 
provvedimento Dirigenziale su proposta del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche (DISTABIF) ed è composta da almeno cinque 
componenti più due supplenti scelti tra tutti i docenti e/o ricercatori afferenti al DISTABIF; i 
suddetti componenti potranno eventualmente suddividersi in sottocommissioni.  
 Alla commissione, è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della 
prova del concorso di cui trattasi ed alla definizione delle relative graduatorie, secondo le 
modalità ed i criteri previsti dal presente Bando. 

https://www.unicampania.it/doc/servizionline/Guide/GuidaIscrizioni_online_concorsi_con_opzioni1.pdf
https://www.unicampania.it/doc/servizionline/Guide/GuidaIscrizioni_online_concorsi_con_opzioni1.pdf
http://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/concorsi-on-line


 

 

 Alla commissione preposta alla prova spettano, inoltre, i compiti che saranno 
dettagliatamente indicati nel provvedimento di nomina. Tutte le operazioni compiute dalla 
commissione preposte alla prova devono essere riportate in apposito processo verbale, siglato 
in ogni foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della commissione preposta. 

Durante lo svolgimento della prova la predetta commissione è coadiuvata nei suoi compiti 
da un comitato di vigilanza composto da unità di personale docente o ricercatore afferente ai 
corsi di laurea del DiSTABiF di questo Ateneo integrato da personale tecnico amministrativo di 
questo Ateneo con compiti di controllo circa la regolarità dell’espletamento delle prove e di 
segnalazione di eventuali irregolarità alla commissione. 

Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del 
Regolamento di Ateneo di attuazione della predetta Legge 241/90 (emanato con D.R. n. 622 del 
26/07/2018) è nominato Responsabile dell’intero procedimento concorsuale, che non sia di 
competenza della Commissione giudicatrice, il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Studenti 
di Scienze, dott.ssa Grazia Marocco.  

I componenti della Commissione e del Comitato di vigilanza ed il Responsabile del 
procedimento, preventivamente all’accettazione della nomina, devono, previa consultazione dei 
tabulati riportanti i nominativi dei candidati ammessi a partecipare al concorso rilasciare 
dichiarazione di non avere con alcuno di essi, relazione di parentela o di affinità fino al quarto 
grado incluso, di non ricoprire cariche politiche. 

 

Art. 5 – Candidati in situazione di handicap e/o affetti da D.S.A. 
 

1. I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della legge 
05/02/1992 n. 104, così come modificata dalla legge 28/01/1999, n. 17, possono richiedere gli 
ausili necessari, in relazione al tipo di disabilità ed al grado, nonché l’eventuale concessione di 
tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova. I candidati stessi hanno diritto ad un tempo 
aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova 
di cui al presente bando di concorso. 
2. Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla L. 104/1992, dovrà 
tempestivamente presentare all’Ateneo, ai fini dell’organizzazione della prova, la certificazione 
in originale o in copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica 
competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. 
3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi 
della legge n. 170/2010 citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata 
da non più di 3 anni, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, 
da Strutture Sanitarie Locali o da Enti e Professionisti accreditati con il S.S.R. Ai candidati è 
concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove di 
ammissione. 
4. I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire di 
misure di cui ai commi precedenti, devono presentare certificazione attestante lo stato di 
disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in 
lingua italiana o in lingua inglese. Gli Organi di questo Ateneo, incaricati di esaminare le 
certificazioni di cui ai commi precedenti, accertano che la documentazione straniera attesti una 
condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa 
italiana. 
5. La domanda per ottenere i necessari ausili nonché l’eventuale concessione di tempi 
aggiuntivi, deve essere prodotta, con allegata idonea documentazione medica di cui ai 
precedenti commi 2, 3 e 4, entro la data di scadenza del presente bando, al Responsabile del 
Procedimento, Dott.ssa Grazia MAROCCO, a mezzo raccomandata a/r indirizzata al predetto 
“Responsabile del procedimento del concorso unico per l’ammissione ai corsi di laurea in 
Scienze Biologiche, Biotecnologie e Magistrale a ciclo unico in Farmacia- A.A. 2019/2020 -”  c/o 
UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA 
“LUIGI VANVITELLI” – P.zza LUIGI MIRAGLIA (I POLICLINICO) - 80138 NAPOLI, ovvero 



 

 

inviata, a mezzo PEC personale del candidato, all’indirizzo protocollo@pec.unicampania.it. Non 
saranno valutate richieste pervenute a mezzo PEC con nominativo dell’intestatario della PEC 
stessa differente rispetto a quello del candidato interessato. 
6. L’Ateneo, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove, consente 
l’utilizzo degli strumenti compensativi secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 3, del DM n. 
277/2019, che reca disposizioni in merito alle modalità di espletamento delle prove di accesso 
ai corsi di studio a numero programmato nazionale.  
 
  Non saranno prese in considerazione domande inoltrate in difformità a quanto 
previsto dal presente articolo. 
 

ART.6 - Prova di lingua italiana per i candidati stranieri 
 

Salvo i casi di esonero espressamente previsti dalla vigente normativa e dalle 
disposizioni ministeriali, i cittadini stranieri che per la prima volta chiedono l'iscrizione presso 
una Università italiana, per essere ammessi alla prova concorsuale, dovranno risultare idonei 
alla prova di conoscenza della lingua italiana che sarà espletata il giorno 02/09/2019 alle ore 
09,30 presso la Direzione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e 
Farmaceutiche. 

E’, altresì, individuata una ulteriore data di verifica della conoscenza della lingua italiana, 
che sarà espletata il giorno 24 settembre 2019 alle ore 09,30 presso la Direzione del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche, riservata ai 
cittadini stranieri che perfezioneranno l’iscrizione a far data dal 02 settembre ed entro la data di 
scadenza del Bando 
 I candidati non comunitari residenti all’estero devono presentarsi alla prova muniti di uno 
dei seguenti documenti: passaporto recante il “Visto di ingresso per motivi di studio” oppure 
permesso di soggiorno oppure ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, qualora tale 
permesso non sia stato ancora rilasciato. 
 

Art. 7 - Prova di ammissione - data e luogo di svolgimento 
 

1. La prova di ammissione si svolgerà il giorno 17 settembre 2019, con inizio alle ore 
10.00, presso il Polo Scientifico, dell’Università degli studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, sito in Caserta, con accesso sia da Viale Lincoln, 5 - che da Via Vivaldi n. 43.  
2. I candidati devono presentarsi presso la sede della prova concorsuale alle ore 8,30, 
muniti di valido documento di riconoscimento, della ricevuta della domanda di partecipazione e 
dell’originale della ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione, da esibire per 
espletare la necessaria procedura di identificazione. 
3. I candidati sprovvisti del documento di riconoscimento non saranno ammessi a 
partecipare alla prova concorsuale, salvo esibizione di regolare denuncia di smarrimento o furto 
prodotta alle competenti autorità. 
4. I candidati che non risultano negli elenchi degli aventi diritto predisposti dall’Ateneo non 
saranno ammessi a sostenere la prova se sprovvisti della ricevuta di avvenuta presentazione 
della domanda di iscrizione, o dell’originale della ricevuta di pagamento del contributo di 
partecipazione 
5. Non è consentito l’accesso alla prova dei candidati che si presentino dopo la chiusura 
delle operazioni di riconoscimento. 
6. I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prova, dopo la chiusura delle 
suddette operazioni di riconoscimento, sono considerati rinunciatari alla partecipazione al 
concorso di cui al presente bando. Tanto, ha valore di notifica agli interessati. 
7. I candidati non comunitari residenti all’estero devono inoltre presentarsi alla prova 
muniti di passaporto recante il “visto d’ingresso per motivi di studio” oppure permesso di 
soggiorno, oppure ricevuta di permesso di soggiorno qualora tale permesso non sia stato 
ancora rilasciato. 

 

mailto:protocollo@pec.unicampania.it


 

 

Art. 8 - Prova di ammissione: criteri per la valutazione – tempo assegnato per lo 
svolgimento 

 

La prova di ammissione per l’anno accademico 2019/2020 consiste nella soluzione di 60 
(sessanta) quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su 
argomenti di: 

 Cultura Generale (5 quesiti); 

 Ragionamento logico (25 quesiti); 

 Biologia (14 quesiti); 

 Chimica (8 quesiti); 

 Matematica e Fisica (8 quesiti). 
I quesiti sono predisposti sulla base dei programmi di cui all’allegato B del presente 

bando. 
Ai fini della verifica della conoscenza della lingua straniera, due domande, per ogni 

disciplina, sono proposte in lingua inglese. 
 

Per lo svolgimento della prova sarà assegnato un tempo di cento (100) minuti.  
Per la valutazione delle prove si tiene conto dei seguenti criteri: 
a) valutazione del test (max 90 punti): 

 1,5 punti per ogni risposta esatta; 

 meno 0,4 punti per ogni risposta errata; 

 0 (zero) punti per ogni risposta non data; 
 

b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti)  

 

Voto Esame di Stato Punteggio 

100 e lode 10 

99 - 100 9 

97 - 98 8 

95 - 96 7 

93 - 94 6 

91 - 92 5 

89 - 90 4 

86 - 88 3 

83 - 85 2 

80 - 82 1 

 

Per i candidati che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado non valutato in centesimi, il voto viene convertito in centesimi con i criteri di cui 
all'allegato 2 del D.M. n. 449 del 12.06.2013. 

Per i candidati che hanno conseguito un titolo estero, il voto dell'esame di stato viene 
convertito in centesimi con i criteri di cui al predetto allegato 2. 

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui alle 
lettere a) e b) del presente articolo.  

In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al voto dell'esame di stato di 
cui alla lettera b) e al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato è 
escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, decade dall'iscrizione anche se ha già 
sostenuto esami. 

In caso di parità di punteggio totale, nell'ordine della graduatoria prevale il candidato che 
ha riportato il punteggio maggiore nella valutazione del test. 

In caso di ulteriore parità prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal 
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale 
e ragionamento logico, matematica e fisica, biologia e chimica. 

In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane. 



 

 

 

Art. 9 - Prova di ammissione: modalità di svolgimento – obblighi dei candidati – vigilanza 
Al momento della prova, a ciascun candidato sarà consegnato il seguente materiale 

predisposto da una ditta esterna: 
a) un modulo anagrafico riportante i dati del candidato - cognome e nome, luogo e data di 
nascita; 
b) coppia di codici a barre adesivi; 
c) una busta contenente i quesiti relativi alla prova di ammissione; 
d) un modulo risposta dove il candidato annoterà le risposte dei singoli quesiti come indicato nel 
foglio contenente le istruzioni; 
e) un foglio contenente le istruzioni generali a cui il candidato si dovrà attenere durate la prova. 
f) una penna di colore nero. 
I candidati, per la compilazione del modulo risposte, devono utilizzare esclusivamente penna in 
dotazione avendo cura di riempire completamente la casella scelta e indicante la risposta 
ritenuta corretta. È possibile indicare una sola risposta tra le cinque elencate. Un parziale 
annerimento di una delle caselle equivale ad una risposta. La totale omissione dell’annerimento 
viene considerato come risposta non data. 

Sul modulo risposte a pena di nullità della prova, non deve essere apposta 
sottoscrizione né alcun contrassegno identificativo. 
Il modulo anagrafico deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal candidato. 

È fatto divieto ai candidati di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o 
appunti, telefoni cellulari, palmari, orologi intelligenti o altri strumenti elettronici, a pena di 
annullamento della prova.  
Pertanto, i telefoni cellulari e gli altri strumenti elettronici dovranno essere depositati da ciascun 
candidato che ne sia in possesso, al personale preposto al riconoscimento, prima di entrare 
nella sede di svolgimento della prova.  
Borse, zaini, libri o appunti o altro materiale saranno invece depositati, a vista, nel luogo 
indicato dal Presidente della Commissione o da un suo delegato. 

Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente 
oppure per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della 
Commissione o del Comitato di vigilanza oppure con il personale tecnico-amministrativo addetto 
alla vigilanza. 

I candidati devono rimanere nella sede di svolgimento della prova fino al termine ultimo 
assegnato (100 minuti) ed in nessun caso possono uscire dalla predetta sede se non hanno 
consegnato tutto il materiale ricevuto dalla Commissione prima dell’inizio della prova. 

La Commissione provvede, al termine della prova, al conteggio di tutto il materiale e a 
sigillarlo in uno o più contenitori. 

Il Presidente della Commissione ed il Responsabile del procedimento amministrativo 
provvedono: 

• ad apporre la firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;  
• a redigere, al termine della prova di ammissione, un verbale nel quale vanno indicati:  

a) il numero dei moduli “risposta” e “anagrafici” consegnati alla commissione; 
b) ogni altra comunicazione attinente allo svolgimento della prova. 
Al candidato che contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo la prova è 

annullata dalla Commissione ed il medesimo è escluso dal concorso. Il candidato escluso dalla 
prova potrà abbandonare la sede concorsuale prima della fine del tempo assegnato. 
 

Art. 10 - Graduatorie singole per ogni corso di studio 
 

 La Commissione provvede a stilare, con il supporto tecnico di una ditta esterna 
appositamente incaricata dall’Ateneo, graduatorie singole per ciascun corso di studio di cui al 
presente bando – sulla base dei punteggi conseguiti da ciascun candidato secondo i criteri di 
cui al precedente art. 8 e della opzione unica espressa all’atto della presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso.  



 

 

La prova di ammissione ha valore selettivo per l’immatricolazione ai Corsi di Laurea, 
oggetto del presente bando: per questa ragione per immatricolarsi occorre trovarsi in posizione 
utile nella graduatoria singola relativa al corso di studio per il quale si concorre, cioè entro la 
posizione che corrisponde al numero massimo programmato per l’accesso ad ogni corso di 
studio. 

Le singole graduatorie di merito per l’accesso ai corsi di studio e l'elenco degli esclusi 
verranno pubblicate il giorno 20 settembre 2019 sul sito internet di questa Università, 
all’indirizzo www.unicampania.it e saranno consultabili anche presso la Segreteria Studenti di 
Scienze.  

La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti di 
legge. 
 

Art. 11 – Immatricolazione dei vincitori 
Dal 20/09/2019, ed entro e non oltre il giorno 27/09/2019, gli aventi diritto 

all’immatricolazione presso i singoli corsi di studio di cui al presente bando, dovranno 
presentare domanda di immatricolazione esclusivamente secondo le modalità di cui al 
successivo art. 12. La mancata immatricolazione nel predetto termine equivale a rinuncia 
tacita all’immatricolazione al corso di studio per il quale si è presentata opzione unica 
con conseguente decadenza dal diritto all’immatricolazione stessa. 
 
Art. 12 – Modalità di presentazione della domanda di immatricolazione 

Gli aventi diritto devono registrare e presentare la domanda di immatricolazione 

esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate, entro i termini di scadenza indicati nel 

presente bando: 

Registrare e Presentare la domanda di immatricolazione on line, accedendo all’area dei servizi 

web studenti (immatricolazione on line) con le credenziali già utilizzate per la presentazione 

della domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità indicate nella Guida per 

l’immatricolazione (standard, abbreviati di corso, rinunciatari o decaduti nella pregressa carriera 

universitaria o trasferiti in ingresso) ai corsi di studio a numero programmato o nella Guida per 

l’immatricolazione per passaggio ad un corso di studio a numero programmato, pubblicate al 

predetto link dell’area dei servizi web studenti, indicando come Tipo Corso “LT (laurea 

triennale) o LM (laurea magistrale)” e come corso di studio “A46 (Biotecnologie) o A48 

(Farmacia) o A36 (Scienze Biologiche)”, a seconda del corso di studio per il quale può 

essere prodotta domanda. 

Durante la procedura di REGISTRAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione 
è necessario effettuare upload della seguente documentazione: 

 documento di identità (upload obbligatario e bloccante); 

 codice fiscale (upload obbligatorio e bloccante); 

 foto formato tessera (almeno 266x354 pixel) che mostri in primo piano il volto (upload 

obbligatorio, non bloccante, da effettuare comunque entro 30 giorni dalla registrazione 

della domanda). 

Durante la procedura di PRESENTAZIONE ONLINE della domanda di 
immatricolazione, è necessario effettuare upload della seguente documentazione, 
nell’area web dell’utente nella sezione “Carriera/Allegati Carriera”: 

 domanda di immatricolazione innanzi registrata, stampata e firmata (Tipologia di 

Allegato: Domanda di immatricolazione); 

 ricevuta di pagamento del MAV relativo alla prima rata di iscrizione (Tipologia di 

Allegato: Ricevuta pagamento I rata d’iscrizione). 

La domanda di immatricolazione sarà considerata regolarmente presentata solo 

nel caso in cui, nei termini previsti per l'immatricolazione stessa, risulteranno presenti 

nella predetta procedura informatica n. 4 upload (Documento di riconoscimento, Codice 
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Fiscale, Domanda di immatricolazione firmata e ricevuta di avvenuto pagamento della 

prima rata di iscrizione). Il mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la 

perdita del diritto all'immatricolazione stessa. L’esatta data e ora di upload viene 

registrata nel database dell’Ateneo, pertanto, non saranno validi per l’immatricolazione 

upload effettuati oltre i termini indicati. 
 

Art. 13 - Scorrimenti delle singole graduatorie  
Qualora dopo il termine del 27/09/2019 risultino posti vacanti, l’ufficio di Segreteria 

Studenti di Scienze procede, secondo lo scorrimento delle singole graduatorie per l’accesso ai 
corsi di studio di cui al presente bando, a pubblicare il giorno 01/10/2019 l’elenco degli aventi 
diritto all’immatricolazione a seguito del 1° scorrimento per ogni singola graduatoria. 

Gli aventi diritto a seguito del suddetto scorrimento dovranno perfezionare 
l’immatricolazione, - a decorrere dal giorno 01/10/2019 ed entro e non oltre il giorno 04/10/2019, 
nelle forme e con le modalità previste al precedente articolo. 

Qualora dopo il termine del 04/10/2019 risultino posti vacanti, l’ufficio di Segreteria 
Studenti di Scienze procede, secondo lo scorrimento delle singole graduatorie, a pubblicare il 
giorno 08/10/2019 l’elenco degli aventi diritto all’immatricolazione a seguito del 
2°scorrimento della graduatoria; 

Gli aventi diritto a seguito del suddetto scorrimento dovranno perfezionare 
l’immatricolazione - a decorrere dal giorno 08/10/2019 ed entro e non oltre il giorno 11/10/2019 - 
nelle forme e con le modalità previste al precedente articolo. 

In data 15/10/2019 qualora risultino ulteriori posti vacanti, l’ufficio di Segreteria Studenti 
di Scienze procede a pubblicare sul sito di Ateneo il numero dei posti rimasti disponibili 
per l’accesso ai singoli corsi di studio di cui al presente bando, al fine di attivare la 
procedura di scorrimento finale delle graduatorie singole aperto a tutti gli studenti 
risultanti idonei in ciascuna graduatoria. 

A partire dal 16/10/2019 ed entro e non il giorno 18/10/2019 tutti coloro che risultano 
idonei nelle graduatorie singole di merito potranno presentare, esclusivamente presso 
l’Ufficio di Segreteria di Scienze, manifestazione di interesse all’immatricolazione presso il 
relativo corso di studio, utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito di Ateneo, per la 
copertura dei posti rimasti disponibili. La mancata presentazione della manifestazione di 
interesse all’immatricolazione nei termini innanzi indicati comporterà la perdita del diritto 
all’immatricolazione al predetto corso di studio per il quale si è presentato domanda di iscrizione 
al concorso. 

In data 22/10/2019 l’Ufficio di Segreteria di Scienze provvederà a pubblicare l’elenco 
degli aventi diritto all’immatricolazione sulla base dei punteggi conseguiti da ciascun candidato 
nelle singole graduatorie di merito secondo i criteri di cui al precedente art. 8. 

Gli aventi diritto a seguito del suddetto scorrimento finale delle singole graduatorie di 
merito dovranno perfezionare l’immatricolazione - a decorrere dal giorno 22/10/2019 ed entro e 
non oltre il giorno 25/10/2019 - nelle forme e con le modalità previste al precedente articolo. 

Per ogni scorrimento delle graduatorie singole per ciascun corso di studio di cui 
al presente bando, la mancata immatricolazione nei termini innanzi indicati equivale a 
rinuncia tacita all’immatricolazione al corso di studio per il quale si è presentata opzione 
unica con conseguente decadenza dal diritto all’immatricolazione stessa. 

 

ART. 14 - Posti rimasti vacanti alla scadenza del termine finale per le immatricolazioni ai 
corsi di studio per i quali si è espressa opzione unica - scorrimento finale aperto agli 
idonei (sull’opzione unica) per l’immatricolazione sui restanti corsi di studio per i quali 
non si è presentata opzione 

Qualora dopo il termine del 25/10/2019 risultino ulteriori posti vacanti, considerato 
l’avvenuto scorrimento totale delle graduatorie singole dei corsi di studio di cui al 
predetto bando, l’ufficio di Segreteria Studenti di Scienze procede a pubblicare sul sito di 



 

 

Ateneo il numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso di studio, al fine di 
favorirne la copertura. 

A partire dal 29/10/2019 ed entro e non oltre il giorno 05/11/2019 tutti coloro che 
risultano idonei nelle graduatorie singole di merito e che non risultano immatricolati ai corsi 
di studio per i quali avevano presentato domanda di partecipazione al concorso, potranno 
presentare manifestazione di interesse all’immatricolazione presso gli altri due corsi di 
studio oggetto del presente bando. 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata presso l’Ufficio di Segreteria di 
Scienze, utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito di Ateneo, nel quale dovrà essere 
indicato anche l’ordine di preferenza tra i due restanti corsi di studio qualora risultino posti 
vacanti in più di un corso, a copertura dei posti rimasti disponibili. La mancata presentazione 
della manifestazione di interesse all’immatricolazione nei termini innanzi indicati 
comporterà la perdita del diritto all’immatricolazione anche su detti corsi di studio. 

In data 07/11/2019 l’Ufficio di Segreteria di Scienze provvederà a pubblicare l’elenco 
degli aventi diritto all’immatricolazione sulla base dei punteggi conseguiti da ciascun candidato 
nell’ambito del concorso unico di cui al presente bando, secondo i criteri di merito di cui al 
precedente art. 8 e delle preferenze espresse nella citata manifestazione di interesse. 

Gli aventi diritto, a seguito del suddetto scorrimento unico finale, dovranno perfezionare 
l’immatricolazione - a decorrere dal giorno 07/11/2019 ed entro e non oltre il giorno 13/11/2019 - 
nelle forme e con le modalità previste all’articolo 12 del presente provvedimento. 

Qualora dopo il termine del 13/11/2019, risultino ulteriori posti vacanti non si potrà 
dare luogo ad ulteriori scorrimenti.  

Ai fini del presente bando, tutti gli elenchi degli aventi diritto all’immatricolazione saranno 
pubblicati sul sito internet di questo Ateneo www.unicampania.it e saranno consultabili anche 
presso la Segreteria Studenti di Scienze. Detta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli 
interessati, a tutti gli effetti di legge. I predetti elenchi saranno altresì resi consultabili. 

Il mancato rispetto dei termini sopra previsti comporta decadenza dal diritto 
all’immatricolazione a.a. 2019/2020 ai corsi di laurea oggetto del presente bando. 

 

Art. 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

U.E. n. 679/2016 – i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per le finalità di gestione della selezione e saranno 
trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. 

Titolare del trattamento è il Rettore di questo Ateneo. 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra cui il diritto 
di accesso ai dati, il diritto rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. 
Tali diritti potranno essere fatti valere, attraverso l’invio al DPO di un’istanza ad oggetto: “Diritti 
privacy” e-mail: rpd@unicampania.it oppure PEC: rpd@pec.unicampania.it  

Si rimanda per ulteriori e più dettagliate informazioni all’informativa sulla privacy 
pubblicata sul sito web di ateneo al seguente link https://www.unicampania.it/index.php/privacy. 

 
Art.16 - Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato, in data odierna sul sito internet di questa Università, 
all’indirizzo www.unicampania.it ed è consultabile anche presso la Segreteria Studenti di 
Scienze. La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti 
di legge. 
  Tutte le pubblicazioni previste nel presente Bando, con le modalità innanzi indicate, 
hanno valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge. 
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Pertanto, dette pubblicazioni, esonerano l’Ateneo dall’invio di notifiche e comunicazioni 
personali ai candidati. 
   I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti ed alla 
documentazione del procedimento concorsuale (limitatamente agli atti ed alla documentazione 
del procedimento concorsuale di competenza ed in possesso di questo Ateneo) secondo 
quanto previsto dalle Legge 241/1990 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
di Ateneo di attuazione della predetta legge 241/1990, di cui nelle premesse del presente 
provvedimento, emanato con D.R. n. 622 del 26/07/2018. 

 

Art.17 - Norme finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle 
disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa. 

Si ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al 
presente Bando. 

Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che 
partecipano alla prova indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle disposizioni 
ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.   
 

Art. 18 - Foro competente 
 

Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. 
competente per materia, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso presso l’Ufficio di 
Segreteria Studenti di Scienze della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 

Caserta 
IL DIRIGENTE 

(Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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