
 1 

 
 
Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti 
Segreterie Studenti 

 
 

BANDO PER L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE LM-9  

(codice 2011) 
 

A.A. 2022/2023 
 
 
 

Prenotazione on line della PRE-IMMATRICOLAZIONE 
 
 
 

IL RETTORE 
 
 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA  la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 

 

VISTO il D.L. 25 luglio 1998, n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;  

 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari” e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione 
amministrativa”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e, in particolare, l'articolo 154 commi 4 e 5; 
 

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 modificato con DR n. 341/2019; 
 

VISTO  il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e Medicina 
Molecolare, del 17 aprile 2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, Rep. n. 170/2022 e Prot. n. 15623/2022, 
“Definizione Offerta Formativa A.A.2022/2023”; 
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DECRETA 
 
 

 
Articolo 1 

Indizione procedura “Prenotazione on line pre-immatricolazione” 
 

Per l'anno accademico 2022/2023 è bandita la procedura per l'assegnazione dei posti disponibili 
su “prenotazione on line”, per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale (LM-9) in 
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare (codice 2011), per un contingente di: 
 

o n. 35 (trentacinque) posti disponibili per i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di 
cui all’art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 residenti in Italia; 

o n. 2 (due) posti riservati a cittadini non UE residenti all’estero. 
 

NON è prevista la somministrazione del test di accesso e la partecipazione alla 
“prenotazione on line” è GRATUITA. 
 

 
 
 

Articolo 2 
Requisiti per la partecipazione 

 

Possono partecipare alla procedura per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare i candidati che hanno i seguenti requisiti 
curriculari: 

1. coloro che hanno conseguito la Laurea in:  
- Biotecnologie (Classe L-2 D.M. 270/04 e Classe L-1 D.M. 509/99);   
- Scienze Biologiche (L-13 o ex L-12, DM 509/1999); 
 

oppure la Laurea Magistrale a ciclo unico in: 
 

- Chimica e Tecnologie Farmaceutiche LM-13; 
- Medicina e Chirurgia LM-41; 
 

2. coloro che hanno conseguito una Laurea in una classe diversa dal punto 1.  o conseguito 
una Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico, purché abbiano acquisito 45 CFU nei 
seguenti Settore Scientifico Disciplinari (SSD):  
 

SSD CFU 
MAT/05* 3 
BIO/13 3 

BIO/11** 6 
BIO/18** 6 
BIO/09 9 
BIO/10 9 
BIO/19 6 
FIS/07 3 

 

TOTALE 
 

 
45 
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Il Consiglio del Corso di Studio ha deliberato le seguenti equipollenze degli SSD:  
 
 

 
EQUIPOLLENZE SSD 

 
 
*MAT/05 equipollenza con MAT/01, MAT/04 e MAT/8 

 
 
** BIO/11 e BIO/18 equipollenza con BIO/13 
 

 
 

3. coloro che hanno conseguito un titolo all’estero, riconosciuto idoneo ed approvato, 
previo parere del Consiglio di Corso di Studio, dal Senato Accademico e che abbiano 
conseguito i 45 CFU di cui al punto 2. del presente articolo. 
 

Possono essere ammessi con riserva e sostenere la prova di accesso anche i candidati che non 
abbiano conseguito la Laurea, purché entro il 14 settembre 2022, abbiano i requisiti curriculari 
previsti dal presente bando ed abbiano altresì completato l’acquisizione di tutti i crediti previsti 
dal relativo Ordinamento Didattico, con esclusione dei crediti riservati alla prova finale. I 
suddetti candidati, sia se utilmente collocati in graduatoria e sia se aventi diritto a seguito di 
scorrimento della stessa, potranno iscriversi alla Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e 
Medicina Molecolare solo se conseguiranno la laurea di accesso entro il 31 dicembre 2022 
(Sessione Autunnale A.A. 2021/22). 
Possono presentare domanda di accesso i cittadini dei paesi UE, e quelli non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 
25 luglio 1998, in possesso di titolo di studio relativo ad un corso di laurea conseguito in Italia o, 
se conseguito all’estero, riconosciuto equipollente ai fini dell’immatricolazione. 
Possono, altresì, presentare domanda di accesso i cittadini non UE residenti all’estero, per cui è 
riservato il contingente di posti determinato all’art. 1, in possesso di un titolo di studio 
conseguito all’estero valido per l’immatricolazione all’Università della Nazione di appartenenza 
e riconosciuto equipollente ad un corso di studi che si consegue in Italia.  
I cittadini non comunitari residenti all’estero, inseriti in graduatoria di ammissione, potranno 
iscriversi al Corso di Laurea Magistrale previo superamento della prova di conoscenza della 
lingua italiana che verrà espletata prima della richiesta del visto nel rispetto delle procedure 
fissate dal MUR, pubblicate all’indirizzo web: 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 
 

e secondo le modalità e le specifiche indicate sul sito  
http://www.unipa.it/2022colloquistranieri 

 

Tutte le disposizioni riguardanti l’accesso degli studenti stranieri potranno essere assunte 
consultando le “Norme ministeriali per l’accesso degli studenti ai corsi universitari A.A. 
2022/2023” a cui ci si richiama integralmente, sul sito del MUR. Si invitano inoltre i candidati a 
prendere visione delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale: 
 

https://www.unipa.it/mobilita/en/new-students/new-students---enrolment/ 
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Articolo 3 
Fasi Prenotazione on line 

 

La procedura per l’assegnazione dei posti per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare, consiste in una “prenotazione on line”, 
ovvero in una pre-immatricolazione, a seguito della quale verrà formulata la graduatoria degli 
aventi diritto all’immatricolazione.  
Non è previsto lo svolgimento del test di accesso.  
A partire dalle ore 9:00 del 5 settembre 2022 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 14 settembre 
2022, si individua la settimana dedicata alla “Prenotazione on line”, per cui i candidati 
interessati dovranno effettuare l’istanza di pre-immatricolazione. 
Le fasi per la partecipazione al presente bando sono: 
 

1) creare un profilo sul “PORTALE STUDENTI” accedendo all’indirizzo 
http://studenti.unipa.it 

2) effettuare la prenotazione on line, accedendo con le proprie credenziali sul 
“PORTALE STUDENTI”. 
 Cliccare su: “Pratiche” - “Nuove Pratiche” – “Concorsi e Immatricolazioni” 
– “Domanda di partecipazione a Test on line/Concorso/Prenotazione 
Preimmatricolazione per i Corsi di Laurea a Numero Programmato”. 
Compilare i campi previsti e inserire il Corso di Laurea Magistrale Biennale -  
codice 2011 – BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE – 
Classe LM-9 Corso di Laurea Magistrale Biennale; 

3) attendere la pubblicazione della graduatoria finale, stilata secondo i criteri fissati 
nell’art. 4 del presente bando; 

4) formalizzare l’immatricolazione degli aventi diritto, secondo quanto indicato 
nell’art. 5 del presente bando. 
 

I candidati, interessati ad effettuare la “Prenotazione on line” al Corso di Laurea 
Magistrale Biennale ad accesso programmato in “Biotecnologie Mediche e Medicina 
Molecolare”, NON devono pagare il bollettino di partecipazione.  
I candidati, presenti in graduatoria, dovranno formalizzare la “Domanda di 
Immatricolazione con i relativi pagamenti, secondo la fascia di appartenenza. 
I partecipanti hanno l’obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza e 
sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure del presente 
bando. 
Tutti i candidati che non sono iscritti presso l’Università degli Studi di Palermo o non hanno 
conseguito un titolo accademico presso l’Ateneo palermitano, dovranno entro il 14 settembre 
2022 inviare on line, l’autocertificazione degli esami sostenuti e il curriculum studiorum al 
fine di consentire la verifica dei requisiti necessari per essere inseriti in graduatoria, all’indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC): 
 

pec@cert.unipa.it 
 

 

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 l’uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché nella 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 qualcuna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), e sarà dichiarato 
automaticamente decaduto dal diritto all’immatricolazione. 
L’invio on line deve essere eseguito rispettando la seguente procedura:  

1. indicare nell’oggetto della PEC:  
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“partecipazione Bando Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare A.A. 
2022/23”; 

2. allegare l’autocertificazione degli esami sostenuti e del curriculum studiorum 
attraverso un unico file, di estensione “PDF”, la cui dimensione deve rientrare nei limiti 
della capacità massima prevista (15 Megabyte);  

3. specificare nel corpo della PEC: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, 
codice fiscale, recapito telefonico. 
 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE: 
- la cui documentazione non venga inviata in un unico file; 
- il cui file allegato alla mail certificata di partecipazione risulti illeggibile graficamente, 

incompleto, che generi problemi nell’apertura, che abbia un’estensione diversa dal 
“PDF”.  

Della mancata valutazione non verrà data alcuna comunicazione scritta agli interessati.  
L’acquisizione dell’istanza on line si completa con il successivo invio da parte del “U.O. 
Gestione del Protocollo” del numero di protocollo, assegnato alla singola pratica, che sarà 
trasmesso allo stesso indirizzo di PEC utilizzato dal candidato. 
Per i candidati iscritti o laureati presso l’Università degli Studi di Palermo verrà effettuata 
l’estrazione informatizzata dei dati utili alla verifica dei requisiti di accesso al Corso di Laurea 
Magistrale. 
A causa delle restrizioni dettate dallo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – 
COVID-19, non saranno accettate domande cartacee.  

 
 
 

Articolo 4 
Graduatoria 

 
 

La graduatoria degli aventi diritto all’immatricolazione, per l’accesso al Corso di Laurea 
Magistrale Biennale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare, sarà redatta in base alla 
“prenotazione on line” eseguita entro i termini perentori indicati nell’art. 3 del presente bando, 
secondo l’ordine temporale crescente della prenotazione on line, risultante dal sistema del 
“PORTALE STUDENTI”. 

 
 

 
Articolo 5 

Immatricolazioni 
 
 

I candidati, che risulteranno in graduatoria, dovranno immatricolarsi ed effettuare il pagamento 
delle tasse e del contributo omnicomprensivo, dal 26 settembre 2022 ed entro le ore 23:59 del 
30 settembre 2022 pena l'esclusione dalla graduatoria. 
L’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale comporta l’attribuzione del numero di 
matricola. 
La procedura di immatricolazione dovrà effettuarsi esclusivamente on line tramite procedura 
disponibile sul portale studenti, disponibile su: 
 

http://studenti.unipa.it 
 

I candidati, inseriti in graduatoria, che non provvederanno al pagamento delle tasse di 
immatricolazione entro i suddetti termini perentori, saranno considerati rinunciatari ed 
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eliminati dalla graduatoria. 
Per immatricolarsi occorre:  

• L’ISEE Universitario in corso di validità;  
• una fototessera digitale con le seguenti caratteristiche: una fototessera in formato JPG 

dalle dimensioni di 420x480 pixel e con un peso inferiore ai 200KB;  
• collegarsi al “PORTALE STUDENTI” accedendo all’indirizzo http://studenti.unipa.it  
• accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per la pratica di 

immatricolazione  
al termine della quale verrà prodotto un documento in formato PDF;  

• effettuare i versamenti;  
• utilizzare la procedura “SPID” per l’invio telematico della domanda.  

 

La consegna telematica della domanda dovrà essere effettuata tramite SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale).  
Si sottolinea la necessità di essere in possesso dello SPID e dell’ISEE in corso di validità, 
quest’ultimo relativo alle prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario e pertanto si 
invitano i candidati a richiederlo per tempo presso un CAF o altri soggetti abilitati.  
In ogni caso si rimanda al Regolamento sulla Contribuzione Studentesca, in vigore per 
l’A.A. 2022/23. 
 

 
 
 

Articolo 6 
Scorrimenti e adempimenti 

 
 

Nel caso in cui, a seguito alle eventuali rinunce, si liberino dei posti, saranno attivate le 
procedure di scorrimento della graduatoria. 
Lo scorrimento di graduatoria sarà pubblicato entro il 7 ottobre 2022. 
I candidati non ancora immatricolati, che sono in graduatoria, dovranno effettuare 
l'immatricolazione con la procedura on line entro e non oltre le ore 23:59 del 14 ottobre 2022, 
pena la perdita del diritto all’iscrizione. 
Successivamente a tale data, nell’eventualità in cui si rendessero disponibili dei posti, si 
pubblicherà l’avviso nella bacheca on line del “Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti – 
Segreterie Studenti”, con la pubblicazione del dispositivo di scorrimento. 
I candidati ammessi con riserva, inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posti, 
dovranno rispettare il termine previsto per l’immatricolazione e sciogliere la riserva al 
momento del conseguimento della Laurea, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, pena la 
perdita del posto in graduatoria e del diritto all’iscrizione alla Laurea Magistrale oggetto 
del presente bando. 
I posti eventualmente non utilizzati nell’ambito della graduatoria dei candidati dei paesi non UE 
residenti all’estero, saranno destinati agli studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia per 
gli scorrimenti eventuali, secondo le direttive del MUR. 
Entro il mese di ottobre 2022, nel caso in cui ci siano posti rimasti vacanti e candidati presenti in 
graduatoria, lo scorrimento sarà gestito dalla Segreteria amministrativa del Servizio Speciale per 
la Didattica e gli Studenti, mediante pubblicazione dispositivo del Responsabile del 
procedimento. 
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Articolo 7 
Responsabile del procedimento e norme finali 

 

Il Responsabile del procedimento amministrativo del presente bando è il Dott. Massimo 
Albeggiani, Coordinatore del “Servizio Speciale per la didattica e gli studenti - Segreterie 
Studenti”. 
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo le 
modalità previste dal regolamento (D.R. 664 del 9 febbraio 2004), ai sensi della L. 7 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 dell’Università degli Studi di Palermo 
– mail urp@unipa.it e recapito telefonico 091/23893666. Per quanto attiene alle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali, si rinvia al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
SI RICORDA CHE IL PRESENTE DECRETO HA VALORE DI CONVOCAZIONE 
UFFICIALE: GLI INTERESSATI, PERTANTO, NON RICEVERANNO ALCUNA 
ULTERIORE COMUNICAZIONE. 
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni 
di legge vigenti. 
 
 
 

IL RETTORE 
Massimo Midiri 
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