






Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione 
per l'accesso ai corsi di laurea magistrale cui al presente decreto e alla successiva immatricolazione. 

L'informazione di cui alla lettera (a) deve essere inserita in caso di assenza di indirizzo e-mail 
esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione. 

All'atto dell'iscrizione al test il candidato deve contestualmente indicare: 

a) in ordine di preferenza le sedi per cui intende concorrere, fatto salvo quanto previsto 
al successivo punto b). Tali preferenze sono irrevocabili e non integra bili 
successivamente alle ore 15 (GMT+ l) del giorno 2 3  luglio 2015. Farà fede in ogni caso 
l 'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine 

Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione 
migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al 
numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile. 

b) Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata come 
"Prima scelta". 

Il perfezionamento dell'iscrizione al portale Universitaly avviene a seguito del 
pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo la seguente procedura: 

l. Collegarsi al seguente indirizzo: http://immaweb.unipa.it/immaweb/home.seam 

2. Cliccare sul link: "Clicca qui per registrarti al Portale Studenti" 

3. Registrarsi al portale studenti; 

4. Accedere al portale studenti e selezionare la voce "Pratiche studenti", quindi "Nuova 
pratica", "Concorsi e immatricolazioni" e selezionare "Domanda di partecipazione a 
concorso per Corsi di Laurea a numero programmato"; 

5. Compilare in ogni parte la domanda; 

6. Stampare la domanda e il modulo di versamento della tassa di partecipazione al concorso 
(MA V) di € 5 5,00 (cinquantacinque) da pagare presso un qualunque sportello del Banco di 
Sicilia- Gruppo Bancario Unicredit (ad eccezione dell'Agenzia 33 di Palermo- Parco 
d'Orleans) entro l'orario di chiusura degli sportelli bancari del giorno 31luglio 2015. I 
pagamenti on-line dovranno essere effettuati entro le ore 13.00 del 31luglio 2015. 

I candidati sono invitati a conservare con cura la ricevuta dell'avvenuto pagamento della 

tassa di partecipazione al concorso e, se richiesta, mostrarla alla Commissione il giorno della prova. 

Il solo pagamento non accompagnato dalla ricevuta dell'iscrizione on line sul sito www. 
universitaly.it non dà diritto alla partecipazione alla prova. 

In nessun caso il contributo di partecipazione al test di cui sopra, potrà essere 
rimborsato. 

Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modulistica o bollettini di 
versamento diversi da quelli ufficiali o inoltrate con modalità diversa da quella sopra descritta . 

In ordine alle autodichiarazioni rese, il candidato, nel caso di dichiarazioni mendaci, incorrerà nelle 
sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere, la formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e sarà dichiarato automaticamente decaduto dal diritto 
all'immatricolazione. 
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I candidati hanno l'obbligo di prendere VISione del presente bando nella sua interezza. 
Pertanto, gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le 
procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, 
altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente al contenuto ed alle procedure relative alla 
fase dell'immatricolazione. 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. l 04 del 5 febbraio 1992, modificata dalla 
legge n. 1711999, che, in relazione alla propria tipologia di disabilità, necessitino di trattamento 
individualizzato per gli esami (a�sistenza alla persona, tutorato specializzato, trasporto e 
accompagnamento, sussidi tecnici specifici), dovranno compilare la parte all'uopo predisposta al 
momento del perfezionamento dell'iscrizione sul portale studenti dell'Università di Palermo, 
indicando il tipo di ausilio richiesto. Gli interessati, dovranno fornire, inoltre, comunicazione scritta 
inderogabilmente, entro le ore 1 3,00 del giorno 24 agosto 201 5 all'Unità Operativa Abilità 
diverse - Viale delle Scienze - edificio 9 - 90128 Palermo, al fine di consentire una adeguata 
organizzazione del servizio richiesto. Successivamente a tale data non si assicura la predisposizione 
dei necessari ausili richiesti per lo svolgimento delle prove. 

I candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificata ai sensi della legge n.l70 
del 8.10.20 l O, dovranno compilare la parte all'uopo predisposta al momento del perfezionamento 
dell'iscrizione sul portale studenti dell'Università di Palermo, e fornire la relativa certificazione alla 

Unità Operativa Abilità diverse- Viale delle Scienze - edificio 9 - 90128 Palermo, 
inderogabilmente entro le ore 1 3,00 del giorno 24 agosto 201 5. 

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. del 28 giugno 2012 n. 196 citato in premessa, e dell'art. 11 comma 2, 

del D.M. n. 334 del 24.04.2013, al candidato affetto da OSA è concesso un tempo aggiuntivo pari al 
30% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova. 

Art. 4 

La Commissione d'aula, con gli eventuali Responsabili d'aula, nominata con Decreto Rettorale, su 
proposta della Scuola Politecnica, sarà resa nota sul sito: 
http:/ /portale.unipa.it/amministrazione/area7 /sspl !! 

Art. 5 

La prova di ammissione al corso di laurea magistrale di cui al presente bando si terrà il 
giorno 10 settembre 201 5 e avrà inizio alle ore 11,00. 

Il giorno l settembre 201 5 saranno rese note, mediante pubblicazione sul sito 
http://portale.unipa.it/amministrazione/area7 /ssplO le sedi di svolgimento della prova e 
l'assegnazione dei candidati alle rispettive sedi e aule. Gli interessati non riceveranno alcuna 
ulteriore comunicazione in merito alle sedi di svolgimento della prova. 

Gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, verranno distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta 
per i gemelli. 

Tutti i candidati saranno tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del giorno 10 settembre 201 5 nelle 
rispettive sedi di assegnazione, per le procedure di identificazione ed avviamento alle aule. Per 
motivi organizzativi connessi con l'inizio delle prove alle ore 8,00, non saranno ammessi alle 
procedure per la identificazione personale, i candidati che, pur giungendo in tempo utile per 
l'inizio della prova, dovessero presentarsi a distribuzione del questionario già effettuata. 
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