AREA DIDATTICA
Settore offerta formativa
A. A. 2020/2021

Norme generali di ammissione
ai corsi di studio a programmazione locale dell’Università degli Studi di Genova
VISTA
VISTO
VISTI
VISTE

VISTE

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

IL RETTORE

la legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modifiche contenente norme in materia di accessi ai corsi universitari;
il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004: “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;
i DD.MM. del 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi di laurea e laurea magistrale;
le delibere degli Organi Accademici del 18 e 19 febbraio 2020 riguardante l’approvazione dei corsi a numero programmato a
livello nazionale e locale per l’anno accademico 2020/2021 e del 26 e 27 maggio 2020 relativa alla modifica dell’offerta
formativa a.a. 2020/2021;
le note Prott. nn. 13112 del 21 maggio 2020 e 14433 del 08 giugno 2020 in merito alla mobilità per studio degli studenti
internazionali, a.a. 2020/21. Oggetto indicazioni operative per le istituzioni italiane della formazione superiore;
il decreto rettorale d’urgenza n. 2513 del 30 giugno 2020 concernente il contributo alle spese per i concorsi di ammissione ai
corsi di studio a programmazione nazionale e locale per l’a.a. 2020/21, che determina in € 30,00 (Euro trenta/00) l’entità del
contributo stesso per i concorsi di ammissione da svolgersi con differenti modalità da quella in presenza, da ratificarsi da parte
del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
il Regolamento didattico di Ateneo;
che la legge 2 agosto 1999, n. 264 prevede che i bandi di ammissione di cui agli articoli 1 e 2 devono essere pubblicati almeno
sessanta giorni prima dello svolgimento delle relative prove;

DECRETA
Tutti i concorsi di cui al presente bando si svolgono con modalità differenti da quella in presenza.
La Tabella 1, comprensiva dei suoi allegati, costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 1
TITOLO DI AMMISSIONE
Titolo di ammissione è il diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, oppure di
durata quadriennale con anno integrativo, o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto
idoneo. Ulteriori titoli di ammissione possono essere previsti nei bandi allegati.
Il titolo di ammissione dovrà essere posseduto all’atto della conferma dell’iscrizione.

ART. 2
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro le ore 12.00 del 27 agosto 2020
esclusivamente mediante la procedura prevista sul portale studenti dell’Università degli studi di Genova
(https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/immatricolarsi).
Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta comprovante la corretta iscrizione al
concorso. Dopo tale termine perentorio non sarà più possibile iscriversi al concorso.
PROCEDURA CANCELLAZIONE
In apposita sezione della procedura di ammissione al concorso, lo studente potrà annullare la scelta del
concorso. Il programma memorizzerà l’avvenuta cancellazione e una e-mail sarà trasmessa alla casella di
posta elettronica indicata dal candidato. La ricevuta relativa al corso cancellato, già in possesso del
candidato, non costituisce più documento comprovante l’avvenuta iscrizione.
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Entro le ore 12.00 del 28 agosto 2020 il candidato deve pagare, pena l’esclusione dal concorso, il
contributo per l’ammissione al concorso di € 30,00 (Euro trenta/00), secondo una delle modalità
proposte (https://servizionline.unige.it/studenti/tasseebenefici)

Il solo pagamento del contributo per l’ammissione non costituisce iscrizione al concorso.
Il contributo non è rimborsabile salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.
La conformità della ricevuta comprovante il versamento del contributo potrà essere verificata.
Non saranno accolte domande di iscrizione al concorso inviate per posta o con altre modalità di
trasmissione.

I candidati non comunitari residenti all’estero sono ammessi al concorso esclusivamente in base alla
domanda di preimmatricolazione presentata sul portale Universitaly e non è necessario che effettuino
l'iscrizione on line. Devono contattare il Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS) email
sass@unige.it entro il 25 agosto 2020 per verificare il titolo straniero e le modalità di pagamento del
contributo di ammissione.
ART. 3
GRADUATORIE DI MERITO
Sulla base del punteggio riportato nella prova, o sulla base delle modalità previste dagli specifici
bandi di ammissione, saranno compilate due distinte graduatorie di merito: una per gli studenti
comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia e un’altra per gli studenti non comunitari
residenti all’estero, nella quale si terrà conto della riserva dei posti per i cittadini cinesi.

ART. 4
ISCRIZIONE
I candidati utilmente collocati nella rispettiva graduatoria dovranno iscriversi entro le ore 12.00 del
30 settembre 2020 utilizzando esclusivamente la procedura di immatricolazione on line, sul portale
https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/immatricolarsi
La validità dell'iscrizione è subordinata al perfezionamento di tutte le fasi della procedura entro il
termine sopra indicato, ovvero:
• caricamento di foto formato fototessera, se non già caricato in fase di iscrizione al concorso (art.2), e

•
•
•
•

documento di identità non scaduto;
selezione del corso di studio;
pagamento della prima rata della contribuzione studentesca costituita da Tassa regionale e € 16,00 –
euro sedici/00 (per imposta di bollo);
in caso di presentazione della domanda di borsa ALISEO pagamento esclusivo di € 16,00 – euro
sedici/00 (per imposta di bollo);
pagamento di ulteriori € 16,00 – euro sedici/00 (per imposta di bollo) in caso di passaggio di corso di
studi/rinuncia e pagamento di eventuali tasse arretrate.
Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate ai link:
per Maritime Science and Technology https://courses.unige.it/10948/p/futuri-studenti-tasse ;
per Scienze motorie, sport e salute https://corsi.unige.it/8744/p/futuri-studenti-tasse ;
per Scienze dell’educazione della formazione https://corsi.unige.it/10841/p/futuri-studenti-tasse ;
per Scienze e tecniche psicologiche https://corsi.unige.it/8751/p/futuri-studenti-tasse ;
per Teorie e tecniche della mediazione interlinguistica https://corsi.unige.it/8741/p/futuri-studentitasse
La mancata iscrizione nei termini comporta la rinuncia alla stessa.

ATTENZIONE: non è ammesso l’invio tramite posta della domanda di immatricolazione

Gli studenti già iscritti ad altro corso di studio dell’Università degli studi di Genova o di altro Ateneo
come laureandi, potranno iscriversi “sotto condizione”, entro le scadenze e con le stesse modalità
previste per l’immatricolazione.
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L’iscrizione è da ritenersi confermata solo in caso di conseguimento della laurea entro e non oltre il
30 novembre 2020.
Gli studenti non comunitari residenti all’estero utilmente collocati in graduatoria dovranno
contattare il Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS) email sass@unige.it per il perfezionamento
della propria iscrizione entro le ore 12.00 del 30 settembre 2020.

ART. 5
POSTI DISPONIBILI A SEGUITO DI RINUNCE
I candidati idonei, ma non in posizione utile di graduatoria, potranno presentare istanza di
riassegnazione posti disponibili a seguito di rinunce esclusivamente on line attraverso il Portale Studenti
https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/ripescaggio utilizzando le proprie
credenziali di accesso improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2020.
In caso di posti disponibili e sulla base delle istanze di recupero presentate, il giorno 5 ottobre
2020 sarà pubblicato l’elenco, per ciascun concorso, di coloro che potranno iscriversi sul sito di Ateneo
nella sezione Notizie ed eventi di ciascun corso di studio a concorso. Tale elenco sarà predisposto
tenendo conto della graduatoria di merito.
L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente on line, con le stesse modalità indicate all’art. 4 del
presente bando, entro e non oltre le ore 12.00 del 9 ottobre 2020, pena la decadenza dal diritto.
Scaduto tale termine, nel caso in cui risultassero ancora posti disponibili e non sia stata esaurita la
graduatoria, il procedimento sarà ripetuto con le scadenze e le modalità contenute in ciascun avviso di
scorrimento e pubblicate sul sito web di ogni corso di studio a concorso (si veda Tabella 1). In ogni caso il
procedimento sarà ripetuto non oltre il 30 novembre 2020.
Per l’ammissione al corso di laurea in Teorie e tecniche della mediazione interlinguistica (All. 5) il
procedimento sarà ripetuto in ogni caso non oltre il 30 ottobre 2020.
Scaduto il termine del 9 ottobre 2020, nel caso in cui risultassero ancora posti disponibili e non sia
stata esaurita la graduatoria, i posti ancora disponibili dei candidati non comunitari residenti all’estero
potranno essere utilizzati dai candidati comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia.
Nell’ambito delle procedure qui specificate saranno resi disponibili anche gli eventuali posti
riservati agli studenti non comunitari residenti all’estero non utilizzati a seguito della procedura di
riassegnazione nazionale dei posti prevista dal Ministero.
ART. 6
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è approvata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del corso di
studio su proposta del Consiglio del corso di studio. Il Coordinatore del Consiglio del corso di studio è
membro di diritto della Commissione stessa.
La Commissione potrà riunirsi in modalità telematica, con garanzia di continuità di interazione tra
Commissari e candidati.
Tutte le operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice devono essere riportate in apposito
processo verbale, sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, anche
avvalendosi di firma digitale.
In caso di necessità il verbale potrà essere sottoscritto dal solo Presidente di Commissione, a seguito
di apposita e inequivocabile dichiarazione di concordanza da parte degli altri Commissari.
Il Responsabile del procedimento relativo alla prova di ammissione, quando prevista, e alla
formazione della graduatoria di merito, ai sensi della Legge 241/90, è il Presidente della Commissione
esaminatrice.

ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati
saranno trattati dall’Università degli Studi di Genova per le finalità di gestione della prova selettiva e in
applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla prova selettiva.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Genova, nella persona del
magnifico rettore pro tempore
I dati di contatto sono:
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Rettorato – Genova, Via Balbi, n. 5
Telefono:(+39) 010209-9221, (+39) 010209-51929
e-mail: rettore@unige.it PEC: protocollo@pec.unige.it
Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) è la Prof.ssa Barla Annalisa. I dati di contatto sono:
Telefono (+39) 010353-6602, (+39) 3385021237
e-mail: dpo@unige.it
PEC: protocollo@pec.unige.it
L’Università degli Studi di Genova provvederà al trattamento dei dati personali forniti
esclusivamente nell’ambito e in ragione delle finalità del presente bando, per le attività necessarie allo
svolgimento della procedura e agli adempimenti di legge cui il Titolare è tenuto ai sensi dell’art. 6, commi
b, c ed e) del GDPR.
L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali e l’esercizio diritti è pubblicata alla pagina
https://intranet.unige.it/sites/intranet.unige.it/files/2020.04.17%20GDPRINFORMATIVA%20STUDENTI.pdf

ART. 8
PUBBLICITÀ
Il presente Bando è pubblicato nel sito web istituzionale di questa Università, nell’Albo informatico
https://unige.it/albo e nella pagina di ciascun corso di studio a concorso (si veda Tabella 1).
La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e
conseguenze di Legge.

ART. 9
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni
normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
Si ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente Bando.
Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova
indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini
indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
IL RETTORE
Firmato digitalmente
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classe
L-28
L-28
L-22
L-19
L-24
L-12

corsi di studio

corso di laurea in Maritime
Science and Technology –
curriculum in ENGINEER
OFFICER AND ELECTROTECHNICAL OFFICER
corso di laurea in Maritime
Science and Technology curriculum in DECK
OFFICER
corso di laurea in Scienze
motorie, sport e salute
corso di laurea in Scienze
dell’educazione e della
formazione
corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche
corso di laurea in Teorie e
tecniche della mediazione
interlinguistica
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sede

n. posti studenti
n. posti studenti non
comunitari e studenti comunitari residenti
non comunitari
all'estero
legalmente soggiornanti
(di cui cittadini
in Italia
cinesi)

TABELLA 1
rif.

note

Sito web

concorso unico
con due opzioni
obbligatorie

https://corsi.un
ige.it/10948

GE

22

3 (2)

all. 1

GE

15

5 (3)

all. 1

SV

222

8 (5)

all. 2

https://corsi.un
ige.it/8744

GE

180

4 (2)

all. 4

https://corsi.un
ige.it/8751

GE

GE

226

100

4 (2)

6 (2)

all. 3

all. 5

https://corsi.un
ige.it/10841
https://corsi.un
ige.it/8741
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