
 
 

 

BANDO DI CONCORSO PER  L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO 

PROGRAMMATO 

DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE 

A.A. 2015/2016 

 

Corso di Laurea Magistrale in “Biologia cellulare e molecolare ” (classe LM-6) 

 

 

 

 

Decreto n 2303 -2015 

Università degli Studi di Palermo 

Titolo    V  Classe       2       Fascicolo 

N.48834 Del 03/07/2015 

UOR CC RPA 

Genovese 

 

IL RETTORE 
 

 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”; 

 

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto 

n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali; 

 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 3201 del 15/10/2013; 

VISTO  il DM 47/2013 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”; 

 

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione 

e di asilo”; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;  

VISTA  la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”; 



VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”; 

VISTA   la delibera del Senato Accademico  n. 7 del 24 febbraio 2014; 

VISTA  La delibera del Consiglio di Amministrazione seduta del 31 marzo 2015 relativa alla 

definizione dell'offerta formativa 2015/16 e la programmazione degli accessi; 

VISTA  La delibera del Consiglio del Dipartimento STEBICEF dell’8 aprile 2015; 

VISTA  La delibera del Consiglio della Scuola delle Scienze di base e applicate del 9 aprile 

2015 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 
 

Per l'A.A. 2015/2016 è bandito il concorso, per titoli ed esami,  relativo all'ammissione al Corso di 

Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare (classe LM-6 – codice corso 2008) a 

numero programmato ed a frequenza obbligatoria attivato presso la la Scuola delle Scienze di Base 

e Applicate per un contingente di 25 (venticinque) posti programmati a livello locale,  5 (cinque) 

posti destinati agli studenti extracomunitari residenti all’estero e 2 (due) posti per cittadini cinesi 

aderenti al programma “Marco Polo”. 

 

Articolo 2 
 

Per iscriversi alla Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare occorre il possesso di una 

Laurea o di una Laurea Specialistica o di altra Laurea Magistrale o di un Diploma di Laurea ex l. 

341/1990 ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo 

dall’amministrazione universitaria, previa valutazione del Consiglio Interclasse in Scienze 

Biologiche. 

Possono, inoltre, accedere al presente bando, i cittadini non comunitari residenti all’estero ed i 

cittadini cinesi aderenti al programma “Marco Polo”, cui è riservato il contingente di posti 

determinato all’art.1, in possesso di un titolo di studio relativo ad un corso di laurea triennale 

conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, riconosciuto come equipollente ai fini delle 

immatricolazioni. 

Gli stessi saranno ammessi alla prova di accesso senza dover sostenere la prova di lingua italiana ai 

sensi del D.R. n. 3676 del 10/11/2010 e saranno altresì dispensati dalla partecipazione al test di 

accesso, previo superamento di un colloquio orale che verterà sulle discipline delle aree indicate 

all’art. 5 del presente bando. 

I cittadini non comunitari residenti all’estero in possesso di un titolo conseguito all'estero, saranno 

ammessi alla prova, di cui al successivo  art.5, previo superamento della prova di conoscenza della 

lingua italiana che si terrà il giorno 3 settembre 2015 alle ore 9,00  presso presso la Presidenza 

della Scuola delle Scienze di base e applicate, via Archirafi, 28 Palermo. 

I cittadini non comunitari residenti all'estero, che abbiano superato in data 3 settembre 2015 la 

prescritta prova di conoscenza della lingua italiana, nella medesima data prevista per il test di 

accesso, sosterranno in sostituzione della prova scritta,  una prova orale di cultura generale in lingua 



italiana orientata alle aree del sapere relative alle discipline del corso di studio di cui al presente 

bando. 

Per l’ammissione è necessario il possesso di specifici requisiti curriculari e di un'adeguata  

preparazione personale del candidato. 

I requisiti curriculari necessari (numero di CFU negli specifici SSD per un totale di 64 CFU) sono 

elencati nell’Allegato 1 al presente bando e riportati nella "Guida per l'accesso ai Corsi di Laurea 

Magistrale attivati nell 'A.A. 2015/2016", dell'Ateneo di Palermo. 

Nel medesimo Allegato 1 sono anche riportati i SSD equipollenti deliberati dal Consiglio 

Interclasse in Scienze Biologiche. Lo studente che ha acquisito i CFU richiesti per i singoli SSD 

indicati nell' Allegato 1 nella colonna “requisiti curriculari”, che se deficitari possono essere 

completati utilizzando i SSD equipollenti, è considerato in possesso dei requisiti curriculari. 

 

Lo studente deve aver acquisito, come previsto dalla delibera del Senato Accademico del 26 

maggio 2009,  i requisiti curriculari entro il 30/09/2015. 

 

Come previsto dal successivo Articolo 3, il mancato possesso dei requisiti curriculari entro tale data 

comporterà la decadenza dalla possibilità di partecipare al test di accesso.  

 

La verifica della personale preparazione prevede il superamento di una prova di ammissione 

selettiva e la valutazione del voto di laurea secondo le modalità e i criteri indicati nel successivo 

Articolo 5. Potranno iscriversi alla Laurea Magistrale in “Biologia cellulare e molecolare” i 

candidati, in possesso dei requisiti curriculari entro il 30/09/2015, collocatisi in posizione utile nella 

graduatoria risultante dall’espletamento della verifica della personale preparazione. 

 

Possono sostenere la prova di ammissione, anche in mancanza della Laurea, gli studenti 

iscritti in un Corso di Laurea  di un Ateneo che alla data del 30/09/2015 siano già in possesso 

dei requisiti curriculari e abbiano già acquisito almeno 150 CFU, purché,ai sensi dell’art.16, 

comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo conseguano la Laurea prima della data 

prevista dal Bando per l’iscrizione stessa.   
 

Articolo 3 
 

La domanda di partecipazione alla prova concorsuale, indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere 

effettuata esclusivamente on line. 

Per provvedere all’elaborazione della domanda on line occorre: 

 

1.   registrarsi sul sito : http://www.unipa.it/target/studenti/servizi-online/portale-studenti/  

cliccando sull'apposito link “pagina di registrazione”; 

 

2.   accedere alla pagina personale del  portale studenti; 

 

3. selezionare la voce “Domanda di partecipazione a concorso per Corsi di Laurea a numero 

programmato” e compilare in ogni parte la domanda; 

 

4. stampare la domanda e il modulo di versamento della tassa di partecipazione al concorso 

(MAV) di € 55,00 (cinquantacinque/00), in nessun caso rimborsabile, da pagare presso 

un qualunque sportello del Banco di Sicilia – UniCredit Group (ad eccezione della 

Agenzia 33 di Palermo – Parco d’Orleans) inderogabilmente entro l’orario di chiusura 

degli sportelli bancari del giorno 24 agosto 2015.  Il pagamento on line dovrà essere 

effettuato inderogabilmente entro le ore 17.00 del giorno 24 agosto 2015. 
 

http://www.unipa.it/target/studenti/servizi-online/portale-studenti/


I candidati sono invitati a conservare con cura la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di 

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

Generale di Coordinamento o al Responsabile d'Aula. 

Entro il giorno 31 agosto 2015, verrà pubblicato sul sito 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/ l'elenco dei candidati che hanno presentato 

domanda di partecipazione con la eventuale indicazione delle opzioni espresse. 

Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modulistica o bollettini diversi da 

quelli ufficiali, inoltrate con modalità diverse da quelle sopra descritte o il cui Mav sia stato pagato 

oltre il termine indicato. 

In ordine alle autocertificazioni 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. 

I candidati hanno l’obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. 

 

Articolo 4 
 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con Decreto Rettorale, su proposta della Scuola. 

L’elenco dei componenti della Commissione sarà pubblicato sul sito: 

http://portale.unipa.it/amministrazione/area7/ssp10/  

 

Articolo 5 
 

La verifica della adeguatezza della personale preparazione dei candidati avverrà sulla base di una 

prova scritta di ammissione selettiva e sulla valutazione differenziale del voto di laurea. 

La prova di selezione avrà luogo il giorno 01 ottobre 2015 con inizio alle ore 09,00, presso l’aula 

Mutolo - Edificio 16 di Parco D’Orleans – Viale delle Scienze  - Palermo. 

Tutti i candidati saranno tenuti a presentarsi alle ore 8,00 nella sede indicata per le procedure di 

riconoscimento. Per motivi organizzativi connessi all'inizio della prova non saranno ammessi alle  

procedure di identificazione personale i candidati che dovessero arrivare a  distribuzione del 

questionario già effettuata o dopo l'orario di chiusura dei varchi d'accesso stabilito dal Presidente 

della Commissione esaminatrice. 

Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale e gli interessati non riceveranno alcuna 

ulteriore comunicazione. 
 

I candidati potranno essere ammessi a sostenere la prova previa esibizione di un documento di 

identità personale valido. 

 

Nella valutazione della prova la Commissione, si atterrà ai seguenti criteri: 

 

1. un massimo di 70 punti riservati all’esito della prova scritta. 

La prova scritta consisterà in 30 domande (25 a scelta multipla e 5 a risposta aperta) che verteranno 

sulle seguenti discipline (SSD): Biochimica/Metodologie Biochimiche (BIO/10), Biologia 

Molecolare (BIO/11), Tecnologie Ricombinanti (BIO/11), Genetica (BIO/l8), Microbiologia 

(BIO/19) (per i programmi si deve fare riferimento al Corso di Laurea Triennale in Scienze 

Biologiche dell'Università di Palermo, consultabile sul sito dell'Ateneo di Palermo).  

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/
http://portale.unipa.it/amministrazione/area7/ssp10/


Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 75 minuti 

Non sarà possibile lasciare l’aula, prima che siano trascorsi i 75 minuti, a meno di specifica 

autorizzazione della Commissione. 

Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

per le domande a scelta multipla 

 Risposta esatta:   +2.00 punti 

 Risposta errata:    - 1 punti  

 Risposta omessa: -0,5 punti  

 

Per le domande a risposta aperta potranno essere assegnati fino ad un massimo di 4 punti per ogni 

quesito. 

Saranno inseriti in graduatoria soltanto gli studenti che avranno ottenuto un punteggio positivo. 

Gli eventuali candidati che riporteranno un punteggio negativo, verranno inseriti in un apposito 

elenco nominativo di esclusione dalla graduatoria generale di merito con, a fianco di ciascuno, il 

punteggio attribuito. 

 

2. Per la formulazione della graduatoria finale verrà valutato, fino ad un massimo di 30 punti, il 

voto di laurea a partire dal 96 (fatto pari a 0 punti).  

Non sarà valutato il voto della Laurea conseguita successivamente alla data stabilita per la 

prova selettiva. 
In caso di pari merito sarà preferito chi si sarà laureato in un tempo più breve ed in caso di ulteriore 

parità precederà in graduatoria il candidato più giovane di età. 

Prima della prova scritta di selezione sarà accertata l’idoneità delle conoscenze relative alla 

lingua inglese mediante la somministrazione di un brano di senso compiuto tratto dalla letteratura 

scientifica pertinente di cui sarà richiesta la traduzione scritta e verificata la comprensione.  

Per lo svolgimento della prova di conoscenza della lingua inglese i candidati avranno a disposizione 

30 minuti e sarà loro consentito l’uso del vocabolario inglese-italiano. 

 

 

Articolo 6 

 

La graduatoria di ammissione sarà resa pubblica il giorno 16 ottobre 2015 mediante pubblicazione 

sul sito internet  http://portale.unipa.it/amministrazione/area7/ssp10/  

I candidati, che in base alla graduatoria pubblicata e in relazione al numero dei posti stabiliti dal 

presente bando, risulteranno inseriti nell’elenco dei vincitori inderogabilmente dal giorno della 

pubblicazione della graduatoria ed entro il 23 ottobre dovranno procedere ad immatricolarsi 

seguendo la procedura di seguito indicata: 

I candidati risultanti vincitori che, in base alle graduatorie pubblicate sulla pagina web: 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/ rientreranno nel numero dei posti stabiliti per 

l'immatricolazione, dovranno tassativamente pagare, pena la perdita del posto,  le tasse di 

immatricolazione a partire dal 16 ottobre 2015  ed entro le ore 13,00 del 23 ottobre 2015 con la 

consegna della domanda di immatricolazione entro e non oltre le ore 17,00 del 23 ottobre 

2015. 

Si sottolinea che è fatto obbligo ai candidati di rispettare tali date per l'immatricolazione. 

Nessuna deroga potrà essere concessa al riguardo. 

Per immatricolarsi occorre: 

 Fornirsi dei dati anagrafici e del codice fiscale  personale  e dei componenti del proprio 

nucleo familiare; 

 Fornirsi del proprio reddito ISEE e del reddito equivalente; 

 Possedere un indirizzo di posta elettronica; 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/segreteriestudenti/%20
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/segreteriestudenti/%20
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/


 Munirsi di foto tessera digitale  con le seguenti caratteristiche: formato  JPEG, dimensioni 

420x480 pixel, dimensioni non superiori ai 200 Kb, (in caso di difficoltà fare riferimento 

alle istruzioni presenti nel tutorial del PORTALE STUDENTI); 

 Collegarsi al  PORTALE STUDENTI accedendo dalla pagina web 

http://www.unipa.it/target/studenti/servizi-online/portale-studenti/ 

 Accedere con le proprie credenziali (codice fiscale personale e password) e seguire le 

istruzioni per la pratica di immatricolazione al termine della quale verrà prodotto un 

documento in formato pdf; 

 Stampare la domanda di immatricolazione e i versamenti bancari (MAV) da pagare presso 

un qualunque sportello del Banco di Sicilia – Unicredit Group (ad eccezione dell’ Agenzia 

33 di Palermo – Parco d’Orleans). 

 Si sottolinea la necessità di essere già in possesso dell'ISEE all'atto di intraprendere la 

procedura di immatricolazione, e pertanto, si invitano i candidati a richiederlo, presso 

un CAF o altri soggetti abilitati, in tempo utile , non essendo possibile procedere  in 

mancanza. 

 Il candidato vincitore che effettui la procedura di immatricolazione senza l'indicazione 

dell'ISEE verrà, automaticamente, inserito nell'ultima classe contributiva. 

 Il  pagamento delle tasse di immatricolazione costituisce manifestazione della volontà 

di immatricolarsi e comporta l’attribuzione del numero di matricola . 

 

Articolo 7 
 

I candidati vincitori che non provvederanno all'immatricolazione, mediante il pagamento 

delle tasse, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 23 ottobre 2015 saranno considerati 

rinunciatari,  indipendentemente dalle motivazioni giustificative del ritardo. 

 

 

Articolo 8 

 

Qualora alla data del 23 ottobre 2015 dovessero restare dei posti disponibili, sarà pubblicato, su 

disposizione del Funzionario Responsabile, sul sito di Ateneo, alla pagina  

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/, l’elenco degli aventi diritto ad immatricolarsi  

per scorrimento, la cui formalizzazione dovrà avvenire entro le ore 13,00 del 29 ottobre 2015 con 

la consegna della domanda di immatricolazione entro e non oltre le ore 17,00 del 29 ottobre 

2015.   

Con le stesse modalità si procederà, ogni tre giorni lavorativi,  con gli scorrimenti per 

l'utilizzazione, sino ad esaurimento,  dei posti eventualmente disponibili . 

 

 

 

Articolo 9 
 

Il Responsabile del Procedimento amministrativo, secondo il disposto della legge N. 241 del 7 

agosto 1990, è il  Funzionario della Segreteria Amministrativa, Sig   Antonio Genovese.                                       

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 

secondo le modalità previste dal regolamento (D.R. 664 del 09 Febbraio 2004 ), ai sensi della L. 7 

http://www.unipa.it/target/studenti/servizi-online/portale-studenti/
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/


Agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 352/92. Le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio per le 

Relazioni con il Pubblico dell’Amministrazione Centrale, presso l’Hotel De France, salita 

dell’Intendenza n.1, (Piazza Marina), Palermo. 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni di 

legge vigenti. 

SI RICORDA CHE IL PRESENTE DECRETO HA VALORE DI CONVOCAZIONE 

UFFICIALE: GLI INTERESSATI, PERTANTO, NON RICEVERANNO ALCUNA 

ULTERIORE COMUNICAZIONE. 
 

Palermo,                                                                                                          IL RETTORE 

                                                                            Prof. Roberto Lagalla 

    

Il Pro-Rettore alla Didattica 

               Prof. Rosa Maria Serio 
 

 
 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ALLEGATO 1 

 

 

Nome Biologia Cellulare e Molecolare 

Classe LM-6 Biologia 

REQUISITI CURRICULARI 

(lo studente deve aver acquisito 64 

CFU complessivi nei seguenti SSD) 

SETTORI EQUIPOLLENTI 

             MAT/01         5 CFU Da MAT/01 a MAT/08 

             CHIM/03      5 CFU da CHIM/01 a CHIM/04 

             CHIM/06      5 CFU  

FIS/07           5 CFU da FIS/01 a FIS/07 

BIO/06          8 CFU  

BIO/09          6 CFU BIO/06 

BIO/10          8 CFU BIO/12 

BIO/11          8 CFU  

BIO/18          8 CFU BIO/19 

BIO/19          6 CFU BIO/18 – MED/42 

 


