UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

Bando di concorso per l’ammissione alla
SCUOLA DI STUDI SUPERIORI CARLO URBANI
Anno accademico 2018/2019

L’Università degli Studi di Camerino,
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con D. R. n. 194 del 30 luglio 2012 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte Prima, n. 200
del 28 agosto 2012;
VISTA
la delibera del Senato Accademico n. 18 del 27 maggio 2015 per l’istituzione della
Scuola di Studi Superiori;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 567 del 27 maggio 2015 per
l’istituzione della Scuola di Studi Superiori;
VISTO
il decreto rettorale n. 179 del 18/09/2015 con il quale è stata emanata la modifica
allo Statuto di Ateneo relativa all’introduzione all’art. 31 bis “Scuola di Studi
Superiori”;
VISTA
la nota del 3 settembre 2015 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento per
la Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR ha comunicato di non avere
osservazioni da formulare in merito alla modifica di Statuto dando il nulla osta alla
pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale;
VISTE
le delibere del Senato Accademico n. 21 del 30/09/2015 e del Consiglio di
Amministrazione n. 570 del 30/09/2015 con le quali sono stati approvati il
‘Regolamento della Scuola di Studi Superiori’, designato il Direttore e il
Coordinatore delle Classi e l’intitolazione della Scuola al Dott. Carlo Urbani;
VISTO
il decreto rettorale n. 202 del 07/10/2015 con il quale è stato emanato il
‘Regolamento della Scuola di Studi Superiori’;
VISTO
il D. R. n. 820 del 17 gennaio 2018 con il quale sono state emanate le modifiche
agli artt. n. 10 comma 8, 13 comma 4, 17 comma 7 del ‘Regolamento della Scuola
di Studi Superiori Carlo Urbani;
VISTO
il verbale del Comitato Direttivo del 6 luglio 2018;
bandisce un concorso per esami rivolto agli studenti diplomati aventi titoli ad accedere ai
corsi di studio attivati presso l’Università degli Studi di Camerino nell’a. a. 2018/2019.
ART. 1
Ammissione
1. La Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani, di seguito denominata ‘Scuola’, dell'Università
degli Studi di Camerino, di seguito denominata ‘Università’, bandisce per l'anno accademico
2018/2019 un concorso per esami per n. 10 posti interni rivolto agli studenti diplomati aventi
titolo ad accedere al primo anno dei corsi di studio attivati presso l'Università di Camerino.

L'ammissione alla Scuola avviene sulla base esclusiva del merito mediante selezione pubblica
volta a favorire la più elevata e qualificata preparazione degli studenti avviandoli altresì a
specifiche attività di ricerca.
2. Gli iscritti avranno diritto a godere dell’esenzione delle tasse universitarie (esclusa la tassa
Regionale per il diritto allo studio), dell’alloggio gratuito e di una borsa di studio di € 1.400,00
che verrà confermata annualmente sulla base del rispetto delle regole previste dall'art. 12 del
presente bando, fino al conseguimento della Laurea Magistrale o di altro titolo di livello
equivalente.
3. I vincitori del concorso saranno tenuti ad iscriversi al primo anno accademico di uno dei corsi
di laurea o laurea magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Camerino, per l'anno
accademico 2018/2019, come di seguito descritti:
- Biosciences and Biotechnology
L/2 & L/13
- Chimica
L/27
- Giurisprudenza
LMG/01
- Matematica e Applicazioni
L/35
- Fisica
L/30
- Informatica
L/31
- Geological, Natural and Environmental Sciences
L/32 & L/34
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
LM/13
- Farmacia
LM/13
- Medicina Veterinaria
LM/42
ART. 2
Posti a concorso
1. I posti totali sono n. 10, così ripartiti:
- n. 5 posti nella Classe delle Scienze Sperimentali e Sociali, per gli studenti universitari che si
iscrivono ai Corsi di studio delle Scuole di:
 Scienze e Tecnologie, Bioscienze e Medicina Veterinaria (L/2 & L/13)
 Giurisprudenza
- n. 5 posti nella Classe delle Scienze della Salute, per gli studenti universitari che si iscrivono
ai Corsi di studio della Scuola di:
 Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute
 Bioscienze e Medicina Veterinaria (LM/42).
2. Nel caso di Corsi di studio con riserva di posti stabilita per legge, la partecipazione al presente
concorso non è sostitutiva del concorso nazionale, il quale pertanto deve essere regolarmente
sostenuto indipendentemente dall'ammissione alla Scuola.
ART. 3
Requisiti di ammissione
1. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore; sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di altro titolo di studio
equipollente conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, l'iscrizione alla Scuola è
subordinata alla verifica dell'idoneità del titolo stesso all'atto dell'immatricolazione al Corso di
studio prescelto.
3. Per essere ammessi al concorso i candidati devono aver conseguito il diploma di maturità da
non più di un anno e con votazione non inferiore a 75/100, seguendo un regolare percorso di
studi e non aver compiuto i 21 anni d’età alla data di scadenza del presente bando.
ART. 4
Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui è
parte integrante, deve essere indirizzata al Direttore della Scuola di Studi Superiori Carlo
Urbani e pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2018 alle ore 14.00 (non farà fede il
timbro postale), secondo una delle seguenti modalità:
- presentata direttamente, negli orari di apertura, alla Segreteria Studenti o alla Scuola di Studi
Superiori Carlo Urbani presso Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute in
Via Madonna delle Carceri n. 9 - 62032 Camerino;
- inviata per e mail all’indirizzo di posta elettronica: scuolastudisuperiori@unicam.it.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta dal candidato e
corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, i candidati
debbono dichiarare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita;
b) la residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso (ove diversi);
c) la cittadinanza;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto con le indicazioni dell'Istituto, del luogo e dell'anno scolastico
di conseguimento dello stesso, nonché la votazione riportata;
f) la Classe per cui intendono concorrere;
g) la Scuola ed il Corso di studio dell'Università degli Studi di Camerino a cui intendono
iscriversi. I vincitori potranno eventualmente chiedere al Comitato Direttivo
l'autorizzazione ad iscriversi ad un Corso di studio diverso rispetto a quello indicato nella
domanda di ammissione, fra quelli indicati nel presente bando, attivati da UNICAM;
h) la eventuale conoscenza, attestata da certificati linguistici, di una o più lingue straniere;
i) ai sensi della L. 104/1992 art. 20, i candidati portatori di handicap potranno fare richiesta
riguardo l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere le prove.
3. La Scuola non assume alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di numero telefonico indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione
della Scuola.
4. La Scuola comunicherà tempestivamente agli interessati l'eventuale inammissibilità della
domanda di partecipazione al concorso.
5. La Scuola non fornirà ulteriori comunicazioni ai candidati ammessi alle prove scritte, i quali
sono tenuti a presentarsi nei giorni stabiliti dal calendario delle prove di esame, di cui al
successivo art. 6, pena l'esclusione dal concorso, muniti di un documento di riconoscimento.
ART. 5
Prove d'esame e graduatorie
1. L'ammissione alla Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani è subordinata al superamento del
concorso di ammissione per ciascuna delle due Classi, che si articola nelle seguenti prove:
- 1° prova scritta: svolgimento di un tema di approfondimento e di analisi di un problema
rilevante della società contemporanea. Tale prova è comune ad entrambe le Classi ed è
volta a valutare le capacità critiche, di ragionamento e di proprietà linguistica del
candidato. La prova non richiede conoscenze specifiche se non la capacità di affrontare
problematiche culturali, sociali e politiche della società contemporanea.
- 2° prova scritta: il candidato dovrà rispondere almeno a due domande, a risposta aperta, su
argomenti inerenti i corsi di studio attivati, nell’a. a. 2017/18, dalle Scuole di Ateneo
descritti all’art. 1.
- Prova orale: consiste in un colloquio volto a verificare la conoscenza del candidato nelle
materie indicate per le prove scritte, il suo profilo culturale, le motivazioni e l'attitudine
verso la Classe prescelta.

2. I componenti le Commissioni giudicatrici dispongono di un punteggio da 1 a 10 per ciascuna
delle prove scritte. L'ammissione alla prova orale è subordinata al superamento di ciascuna
delle prove scritte con punteggio non inferiore a 7/10.
3. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà affisso nei locali sede di esame.
4. I componenti le Commissioni giudicatrici dispongono di un punteggio da 1 a 10 per la prova
orale. Saranno dichiarati idonei coloro che supereranno la prova orale con una valutazione di
almeno 7/10.
5. Saranno ritenuti idonei coloro che avranno superato tutte le prove d'esame. A conclusione dei
lavori le Commissioni giudicatrici formuleranno una graduatoria di merito per ciascuna
Classe sommando la votazione complessiva ottenuta dai candidati nelle tre prove. In caso di
ex-aequo prevale il candidato che abbia conseguito il diploma di maturità con il punteggio più
elevato.
6. Le graduatorie saranno affisse nei locali sede di esame e pubblicate sul sito web della Scuola.
I vincitori devono regolarizzare l’iscrizione alla Scuola, entro i termini comunicati per
raccomandata, inviata all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione, e comprovare di
essersi iscritti al corso di studio indicato nella domanda di ammissione.
ART. 6
Calendario delle prove d'esame
Le prove di ammissione alla Scuola, comuni per entrambi le classi, si svolgeranno presso l’aula A
del Polo di Geologia in Via Gentile III da Varano n. 7 – 62032 Camerino (MC) - secondo il
seguente calendario:
PROVA
1^ prova scritta

DATA
18 settembre 2018

ORA
10,00

2^ prova scritta

19 settembre 2018

9,00

prova orale

19 settembre 2018

15,00

1. Per essere ammessi alle prove di concorso i candidati dovranno presentarsi, muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, possibilmente 30 minuti prima
dell'orario previsto per l'inizio delle prove.
2. Eventuali modifiche relative al calendario saranno tempestivamente rese note sul sito
www.unicam.it nella pagina della Scuola.
3. E' consentito l'uso di dizionari e del codice civile.
ART. 7
Commissioni giudicatrici
1. Le Commissioni giudicatrici, una per ciascuna Classe, sono nominate dal Direttore della Scuola
e composte da un numero di membri non inferiore a tre, designati dal Direttore della Scuola tra
professori universitari e ricercatori a tempo pieno e possono essere integrate da esperti per
specifiche materie. Nell'atto di nomina viene designato il Presidente della Commissione e i
Commissari supplenti.
ART. 8
Servizi gratuiti per i partecipanti al concorso
1. Nei giorni di svolgimento delle prove di esame i candidati residenti o domiciliati fuori dal
comune di Camerino potranno beneficiare del servizio di pernottamento presso le strutture
residenziali messe a disposizione dalla Scuola.
2. Per usufruire delle agevolazioni di cui al punto precedente i candidati dovranno farne esplicita
richiesta nel modulo di ammissione.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

ART. 9
Nomina e iscrizione dei vincitori
Sono ammessi alla Scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano
collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito.
La Scuola comunicherà ai soli vincitori, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
l'esito del concorso e i termini entro i quali dovranno regolarizzare l'iscrizione alla Scuola di
Studi Superiori Carlo Urbani.
Ai fini dell'immatricolazione all'Università degli Studi di Camerino e alla Scuola è necessario
attendere la ricezione della comunicazione dell’esito del concorso e non pagare
anticipatamente le tasse universitarie.
I vincitori dovranno presentare, ovvero far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Segreteria della Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani, dell'Università
degli Studi di Camerino, c/o Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Via
Madonna delle Carceri n. 9 - 62032 Camerino (MC), un plico contenente:
a) domanda di iscrizione redatta su apposito modulo disponibile anche sul sito web della
Scuola http://www.unicam.it/scuolastudisuperioricamerino ;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, datato e firmato in calce;
c) fotocopia del codice fiscale;
d) due fototessera di cui una firmata sul retro dall'interessato;
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante l'avvenuta iscrizione al Corso di
studio dell'Università degli Studi di Camerino e il numero di matricola;
f) dichiarazione di accettazione del Regolamento della Scuola con esonero da qualsiasi
responsabilità della Direzione per le conseguenze derivanti dalla sua inosservanza;
g) modulo di accettazione dell'alloggio presso il Campus universitario o altro collegio
disponibile, con l'impegno a collaborare all'ordinato funzionamento del Collegio e a
rispettare il Regolamento che lo disciplina.
La Scuola si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati anagrafici e dei titoli di studio
dichiarati dai candidati.
L’iscrizione entro i termini indicati dal comma 2 è prescritta a pena di decadenza. Nel caso di
tardiva iscrizione, il Direttore della Scuola potrà chiamare gli studenti successivamente
collocati nelle graduatorie di merito, secondo le classi in cui si siano liberati i posti,
concedendo loro un periodo, per l’iscrizione, non superiore a 10 giorni dalla comunicazione.

ART. 10
Rinunce e posti vacanti
1. In caso di non assegnazione dei posti disponibili relativi ad una Classe per mancanza di idonei,
gli stessi potranno essere attribuiti ai candidati risultati idonei nell'altra Classe, con
conseguente variazione della distribuzione dei posti tra le due Classi, riportata nel comma 1
dell'art. 2 del presente bando, fino alla totale copertura dei posti a concorso.
2. I vincitori del concorso che non presenteranno i documenti entro i termini fissati, ovvero in
caso di esplicita rinuncia, saranno considerati decaduti a tutti gli effetti e i posti che
risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati risultati idonei secondo l'ordine
della graduatoria della relativa Classe. In mancanza di idonei, si applica la disciplina di cui al
comma 1.
3. Ai candidati che hanno diritto a subentrare sarà data comunicazione nel termine entro il quale
potranno iscriversi alla Scuola.
ART. 11
Diritti degli allievi
1. I vincitori del concorso beneficiano indipendentemente dalle condizioni economiche proprie e
familiari, di:

- esonero dalle tasse e contributi di iscrizione ai corsi di studio (esclusa la tassa Regionale
per il diritto allo studio);
- alloggio gratuito messo a disposizione dall’Università presso il Campus Universitario;
- borsa di studio di € 1.400,00 con le seguenti modalità: € 900,00 successivamente
all’iscrizione alla Scuola; € 500,00 previa verifica dei requisiti previsti nel successivo art.
12;
- accesso alle strutture e ai servizi dell'Università e diritto ad usufruire degli spazi
appositamente dedicati allo studio e alla ricerca presso i locali del Campus universitario;
- assistenza nell'organizzazione degli studi e nei rapporti con l'Università da parte di Docenti
Guida assegnati.
ART. 12
Doveri degli allievi
1. Per il passaggio agli anni successivi gli allievi della Scuola debbono:
a) sostenere tutti gli esami previsti dal piano di studi universitario entro il 31 ottobre di ogni
anno e conseguire per ciascuno di essi una votazione non inferiore a 25/30;
b) frequentare i corsi interni della Scuola, disciplinari ed interdisciplinari, e conseguire i relativi
crediti formativi (12 CFU);
c) seguire i sotto elencati corsi finalizzati allo sviluppo di abilità per scopi di ricerca:
• lingua inglese, livello B1, volto al conseguimento della certificazione PET, entro il primo
anno di corso;
• lingua inglese, livello B2, volto al conseguimento della certificazione FCE, entro il terzo
anno di corso;
• seconda lingua straniera a scelta, per almeno 40 ore, con relativa attestazione di frequenza,
entro il quarto anno di corso;
d) svolgere attività di studio e di ricerca all'estero nei periodi e durata definiti dal Comitato
Direttivo;
e) sostenere un esame annuale, di norma entro il mese di novembre, avente ad oggetto le
attività di ricerca e formazione svolte nella Scuola;
f) riportare una media ponderata di tutti gli esami per cui è previsto un voto, includendo anche
l'esame di cui al punto precedente, non inferiore a 27/30;
g) conseguire la laurea di primo livello, ove prevista, entro il 31 ottobre del terzo anno;
h) gli allievi hanno l’obbligo della residenzialità presso il Campus dell’Università dal lunedì al
venerdì durante i periodi di attività accademica.

1.

2.
3.
4.

Art. 13
Diploma
Il Diploma di Licenza della Scuola viene conferito agli allievi che abbiano mantenuto tale
qualifica nel corso degli studi, abbiano acquisito i 60 crediti formativi interni presso la Scuola
ed abbiano conseguito la Laurea Magistrale o altro titolo equivalente presso l'Università entro
l'ultima sessione utile dell'anno accademico di riferimento.
I crediti formativi interni potranno, sulla base di specifici accordi tra la Scuola ed i competenti
organi didattici dell'Università, venire riconosciuti ai fini di iscrizioni a corsi universitari.
L'esame di Licenza deve essere sostenuto nei mesi di dicembre o giugno successivi al
conseguimento della Laurea Magistrale o altro titolo equivalente.
Al termine del percorso di studio e di ricerca propri della Scuola gli allievi sono tenuti a
presentare al Direttore della Scuola la tesi di Licenza, su un tema d’interesse scientifico
proposto dal candidato, ma concettualmente diverso dalla tesi magistrale. L’elaborato dovrà
essere seguito da un Relatore che potrà essere interno oppure esterno all’Università. Il
Comitato Direttivo delibera in merito all'ammissione dell'allievo alla dissertazione finale.

5. Il voto di Licenza è espresso in centesimi e può prevedere il conferimento all'unanimità della
lode da parte della Commissione all'uopo nominata.
ART. 14
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è il Sig. Mario Tesauri.
ART. 15
Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 (codice della privacy) ed unicamente per gli scopi connessi al presente bando
di concorso.

Per informazioni:
Mario Tesauri
Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani – Polo di Alta Formazione
c/o Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute
Via Madonna delle Carceri n. 9 – 62032 Camerino (MC)
Tel. 0737 402065 mario.tesauri@unicam.it - scuolastudisuperiori@unicam.it

Al Direttore
della Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani
dell’Università
degli
Studi
di
Camerino
Via Madonna delle Carceri n. 9
62032 Camerino (MC)
La/il sottoscritta/o
Cognome

Nome

Codice fiscale
Luogo di
nascita

Prov.

In data

Residente a

Provincia

in Via/Piazza

n.

Stato

CAP

tel.

Cittadinanza

recapito eletto agli effetti del concorso:
via, cap. e
città
tel.

cell.

e-mail
chiede di partecipare al concorso per l’ammissione alla
SCUOLA DI STUDI SUPERIORI CARLO URBANI dell’Università degli Studi di
Camerino, per l’a. a. 2018/19
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadino
2. di aver conseguito il diploma
di Scuola Secondaria Superiore
presso l’Istituto
Città
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero (*)
3. di aver conseguito il diploma

Votazione

/

Anno
scolastico

/

Votazione

/

presso l’Istituto
Città
Anno scolastico

Stato
/


delle Scienze Sperimentali e Sociali



delle Scienze della Salute

4. di concorrere per la Classe

5. di iscriversi alla seguente
Scuola di Ateneo

Bioscienze e Medicina Veterinaria
Giurisprudenza
Scienze e Tecnologie
Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute

Corso di Laurea in
dell’Università degli Studi di Camerino
6. di conoscere le seguenti lingue straniere
lingua:
lingua:

(Allegare copia attestati):
livello:
livello:

7. di non avere riportato condanne penali
(in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso)

________________________________________________________________________________________
__
8. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
proprio domicilio.
9. In quanto portatore di handicap:
chiede il seguente ausilio necessario per sostenere la prova
________________________________________________________________________________________
__
10. In quanto residente o domiciliato fuori dal Comune di Camerino
chiede il servizio di pernottamento presso le strutture residenziali messe a disposizione dalla Scuola (art. 8
bando) per il giorno di svolgimento delle prove di esame: 18 settembre 2018.
Allega:
11. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Data

Firma

(*) l’iscrizione alla Scuola è subordinata alla verifica dell’idoneità del titolo all’atto dell’immatricolazione al corso di
laurea prescelto presso la Segreteria Studenti di UNICAM.
Consegnare alla Segreteria Studenti o alla Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani (presso Scuola di Scienze del Farmaco e dei
Prodotti della Salute, Via Madonna delle Carceri n. 9 – 62032 Camerino) o per e mail: scuolastudisuperiori@unicam.it

