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INFORMAZIONI GENERALI
A CHI È RIVOLTO IL BANDO
Il presente bando è rivolto a coloro che intendono iscriversi al corso di laurea triennale a numero programmato a
livello locale in BIOTECNOLOGIE, attivato presso il Dipartimento BIOMORF.
Le informazioni riguardanti il corso di laurea (regolamento, requisiti di accesso, piano didattico, obiettivi
formativi, informazioni e contatti ecc.) sono disponibili al link: https://www.unime.it/it/cds/biotecnologie.

QUALI SONO LE DATE DA OSSERVARE
Tutte le scadenze previste dalla procedura sono perentorie e il mancato rispetto comporta l’esclusione dalla
selezione e dalla possibilità di immatricolarsi al corso di studi, indipendentemente dai motivi addotti:
Pre – immatricolazione
dal 22/07/2019 al 26/08/2019 ore 13.00
Pubblicazione elenco candidati ammessi all’immatricolazione
28/08/2019
Scadenza Perfezionamento immatricolazione
13/09/2019 ore 13.00
Pubblicazione elenco candidati ammessi all’immatricolazione a seguito di scorrimento
17/09/2019
Scadenza Perfezionamento immatricolazione
02/10/2019 ore 13.00

A QUALI UFFICI È POSSIBILE RIVOLGERSI

Per dubbi e informazioni di carattere amministrativo (ad es.: scadenze, modalità immatricolazioni, ecc.),
contattare l’Unità Operativa Area Veterinaria e Farmaco Scientifica (segreteria studenti) c/o Palazzo Mariani –
Piazza Antonello 98122 – Messina – E-mail: areamedica2unime.it - Tel. 090/6766462– 090/6768554
Orari di ricevimento al pubblico:
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8:30 alle 12:30;
Martedì, giovedì dalle 14:30 alle 16:00.

1–POSTI DISPONIBILI
Per l’anno accademico 2019/2020, il numero di studenti che possono essere ammessi al primo anno del corso di
laurea in Biotecnologie L-2, risulta così determinato:
Denominazione del
Corso

Posti riservati a
cittadini di paesi UE e
non-UE di cui alla
L.189/2002 art. 26

Posti riservati a cittadini di
paesi non-UE residenti
all’estero (*)

Posti complessivi

Laurea Triennale in
Biotecnologie

35

5

40

(*) Indicazioni estrapolate dalla banca dati online sul sito del MIUR relativa all'Immatricolazione universitaria di cittadini stranieri - Contingente
riservato all'anno accademico 2019/2020

I cittadini di paesi non-UE residenti all’estero possono partecipare esclusivamente nell’ambito del contingente a
loro riservato. Di questi, alcuni posti possono essere riservati agli studenti cinesi del progetto Marco Polo o
partecipanti a progetti speciali. Per informazioni dettagliate sul numero di posti riservati agli studenti cinesi
(progetto Marco Polo), contattare l’Unità Operativa Welcome Office ubicata in Via Consolato del Mare, 41 - Palazzo
Mariani, I piano, - Messina. E-mail: uopwelcomeoffice@unime.it.
I posti riservati agli studenti cinesi del progetto Marco Polo non utilizzati saranno messi a disposizione dei
candidati del contingente dei cittadini non-UE residenti all’estero.
I posti riservati ai cittadini non-UE residenti all’estero non utilizzati saranno messi a disposizione dei cittadini di
paesi UE e non-UE di cui alla L.189/2002 art. 26.

2–REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie, i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei
seguenti titoli di studio:
1. Diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, secondo le
normative vigenti;
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2. Titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di scolarità, che consenta l'ammissione
all'Università e al corso di studi prescelto nel Paese ove è stato conseguito (vedasi Circolare del Ministero
dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca consultabile sul sito http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/). Tali titoli consentono la prosecuzione agli studi nella formazione superiore
italiana, qualora siano stati conseguiti sulla base almeno dell’ultimo biennio di frequenza con esito positivo
nel sistema formativo estero.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Portale d’Ateneo alla pagina:
https://international.unime.it/study-with-us/admission-to-unime/

3–MODALITA’ E TERMINI PER L’AMMISSIONE (PRE-IMMATRICOLAZIONE)
La presentazione della candidatura per l’ammissione al Corso di Laurea avviene per via telematica attraverso una
procedura di pre-immatricolazione e deve essere effettuata dal 22/07/2019 al 26/08/2019 ore 13.00, tramite il
portale Esse3 https://unime.esse3.cineca.it, secondo le istruzioni ivi indicate. Qualora il numero delle richieste
pervenute nei termini previsti fosse superiore al numero dei posti disponibili, si procederà all’immatricolazione
secondo l’ordine di arrivo delle candidature correttamente perfezionate e fino a concorrenza dei posti
disponibili.
Tutti i candidati, compresi quelli UE in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e i candidati non-UE
residenti in Italia, nonché gli studenti stranieri titolari di diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole
straniere internazionali, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli o
soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso studio (ex art. 3, comma 5 del D.L. 286 del 2 luglio 1998,
come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002 n. 189), devono effettuare la pre-immatricolazione
attraverso la procedura di sopradescritta.
Tutti gli studenti ammessi al corso di laurea in Biotecnologie per l’A.A. 2019-20, dovranno, entro la fine
del primo semestre dall’immatricolazione, sostenere il TOLC-F, un test di verifica delle competenze in
ingresso, obbligatorio ma non preclusivo all’immatricolazione. Tutte le informazioni relative a tale test
sono reperibili sul sito web del CISIA: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolcgenerale/ e sul sito istituzionale d’Ateneo: https://www.unime.it/it.

4–PROCEDURA PER STUDENTI GIA’ ISCRITTI ALL’ATENEO DI MESSINA O PRESSO ALTRI ATENEI
I candidati già iscritti ad altro Corso di Laurea presso l’Università di Messina (richiesta di passaggio) o iscritti
presso altro Ateneo (richiesta di trasferimento) nonché i laureati e tutti coloro che, avendo già acquisito crediti
formativi universitari (CFU), intendano chiedere il riconoscimento della carriera precedentemente svolta, così
come previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Biotecnologie (richiesta di abbreviazione di
Corso), per l’immatricolazione all’Anno Accademico 2019-20, dovranno:
1. seguire la procedura di pre-immatricolazione on-line, così come descritta al paragrafo 3;
2. presentare la relativa istanza disponibile al link: https://www.unime.it/it/studenti/modulistica-edocumentazione. Per informazioni sulle specifiche procedure da effettuare è necessario contattare il
competente “Ufficio didattica” del Dipartimento cui afferisce il CdL oggetto del presente bando.

5–INDICAZIONI PER CANDIDATI DI PAESI NON-UE RESIDENTI ALL’ESTERO
I cittadini di paesi non-UE residenti all’estero che si iscrivono per la prima volta all’Università in Italia possono
consultare le informazioni di dettaglio su: https://www.unime.it/it/international/studenti-stranieri/iscrizionestudenti-con-titolo-di-studio-conseguito-allestero
https://international.unime.it/study-with-us/admission-to-unime/
L’Ufficio di riferimento è l’Unità Operativa Welcome Office ubicata in Via Consolato del Mare, 41 - Palazzo Mariani,
I piano, - Messina. E-mail: uopwelcomeoffice@unime.it.
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6–PUBBLICAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO ALL’IMMATRICOLAZIONE E SCORRIMENTI
Il 28 agosto 2019 verrà pubblicato sul sito istituzionale d’Ateneo www.unime.it l’elenco di coloro che, secondo
l’ordine progressivo di presentazione della candidatura, risultano collocati in posizione utile, fino al riempimento
di tutti i posti disponibili. La scadenza per perfezionare l’immatricolazione è fissata per il giorno 13/09/2019 alle
ore 13.00. Tale procedura si concluderà con il pagamento dell’importo pari a € 156,00 da pagare tramite sistema
pagoPA, improrogabilmente, entro il termine di scadenza stabilito per il perfezionamento dell’immatricolazione.
Qualora i posti messi a bando non risultassero occupati alla data di scadenza del perfezionamento
dell’immatricolazione, si procederà ad uno scorrimento dei candidati utilmente collocati in graduatoria in rigoroso
ordine cronologico. Con avviso sul sito istituzionale d’Ateneo www.unime.it, il 17 settembre 2019, verrà
pubblicato l’elenco dei candidati ammessi all’immatricolazione a seguito di scorrimento. Entro le ore 13.00 del 02
ottobre 2019 sarà possibile, con le stesse modalità sopra riportate, perfezionare l’immatricolazione sino al
raggiungimento del numero complessivo di posti messi a bando. L’Ateneo si riserva la facoltà di valutare
l’opportunità di procedere a successivi scorrimenti nei tempi e nei modi che verranno comunicati tramite avviso
ufficiale sul portale di Ateneo.

7–RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è il dott.
Salvatore Arena - E-mail: sarena@unime.it, Responsabile dell’Unità Operativa Area Veterinaria e Farmaco
Scientifica dell’Unità Organizzativa Segreterie Amministrative Corsi di Laurea del Dip. Amm.vo Servizi Didattici e
Alta Formazione.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le
modalità previste dal “Regolamento in materia di diritto di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso
civico generalizzato” dell’Università degli Studi di Messina.

8–ULTERIORI INFORMAZIONI
AVVISI

Eventuali avvisi riguardanti la modifica delle procedure d’iscrizione saranno pubblicati sul portale d’Ateneo sul
sito: https://www.unime.it/it.

PROGRAMMAZIONE CHIUSURA ATENEO
L’Università degli Studi di Messina osserverà il periodo di chiusura dal giorno 12 al 22 agosto 2019.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016
L'Università degli Studi di Messina mette in atto misure di tutela per il trattamento dei dati personali al fine di
adeguare e mantenere lo stesso in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD) - relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; e al Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali - così come adeguato al suddetto Regolamento dal D. Lgs. n. 101/2018 del 10 Agosto 2018.
Per
l’informativa
relativa
al
trattamento
dei
dati
personali
si
rimanda
al
link:
https://www.unime.it/it/ateneo/privacy/evidenza/informative.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia. Il
medesimo bando costituisce lex specialis della procedura di ammissione, pertanto la partecipazione alla stessa
comporta implicitamente l’accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sull’ albo on line di questo Ateneo.
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