Bando di concorso per l’ammissione alla
SCUOLA DI STUDI SUPERIORI CARLO URBANI
Anno accademico 2022-2023

Il Rettore
lo Statuto di Ateneo, emanato con D. R. n. 194 del 30 luglio 2012 e pubblicato sulla
VISTO
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte Prima, n. 200 del 28 agosto
2012;
la delibera del Senato Accademico n. 18 del 27 maggio 2015 per l’istituzione della
VISTA
Scuola di Studi Superiori;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 567 del 27 maggio 2015 per
VISTA
l’istituzione della Scuola di Studi Superiori;
il D.R. n. 179 del 18/09/2015 con il quale è stata emanata la modifica allo Statuto di
VISTO
Ateneo relativa all’introduzione all’art. 31 bis “Scuola di Studi Superiori”;
le delibere del Senato Accademico n. 21 del 30/09/2015 e del Consiglio di
VISTE
Amministrazione n. 570 del 30/09/2015 con le quali sono stati approvati il ‘Regolamento della
Scuola di Studi Superiori’, designato il Direttore e il Coordinatore delle Classi, ora denominate
Corsi ordinari, e l’intitolazione della Scuola al Dott. Carlo Urbani;
il D.R. n. 202 del 07/10/2015 con il quale è stato emanato il ‘Regolamento della
VISTO
Scuola di Studi Superiori’ e successive modifiche;
la delibera di approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di
VISTO
Amministrazione del 30 giugno 2021 sull’ampliamento di due borse, che salgono complessivamente
a 18;

DECRETA
un concorso per esami per l’ammissione alla Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani” rivolto
alle studentesse e agli studenti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o in
possesso del diploma di laurea triennale aventi titolo ad accedere ai corsi di studio attivati
presso l’Università degli Studi di Camerino nell’a.a. 2022/2023.
ART. 1 - Ammissione
1.
La Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani, di seguito denominata “Scuola”, dell'Università
degli Studi di Camerino, di seguito denominata “Università”, bandisce per l'anno accademico
2022/2023 un concorso per esami per n. 16+2 posti interni rivolto agli studenti diplomati aventi
titolo ad accedere al primo anno dei corsi di studio attivati presso l’Università di Camerino (per 16
posti) o in possesso del diploma di Laurea triennale che permetta l’accesso diretto ad almeno una
Laurea Magistrale del corso ordinario delle Scienze Sperimentali e Sociali (per 2 posti)

dell'Università di Camerino. L'ammissione alla Scuola avviene sulla base esclusiva del merito
mediante selezione pubblica volta a favorire la più elevata e qualificata preparazione delle
studentesse e degli studenti, avviandoli altresì a specifiche attività di ricerca.
2. Gli iscritti avranno diritto a godere dell’esenzione dalle tasse universitarie (esclusa la tassa
Regionale per il diritto allo studio), dell’alloggio gratuito e di una borsa di studio di € 1.400,00 che
verrà confermata annualmente sulla base del rispetto delle regole previste dal Regolamento della
Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani e dai “Diritti e doveri degli allievi”, fino al conseguimento
della Laurea Magistrale o della Laurea Magistrale a ciclo unico.
3. La Scuola costituisce un percorso di eccellenza, affiancato ai normali corsi universitari, laurea
triennale e laurea magistrale, con lo scopo di consentire la specializzazione in settori particolari di
studi avanzati e all’avanguardia grazie a specifiche attività di formazione e orientamento. La Scuola
rilascia un Diploma di Studi superiori equiparato, in base al DM n. 1093 del 21 settembre 2021 al
Master universitario di secondo livello, insieme al “Diploma Supplement” in attuazione di quanto
previsto dal decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge del 11
settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l’articolo 19, comma 3.
4. I vincitori del concorso saranno tenuti ad iscriversi al primo anno accademico di uno dei corsi
di laurea o laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di
Camerino, per l'anno accademico 2022/2023, di seguito descritti:
-

Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali
Biosciences and Biotechnology
Chimica
Fisica
Informatica
Informatica per la comunicazione digitale
Matematica e Applicazioni
Scienze geologiche e tecnologie per l’ambiente

-

Scienze giuridiche per l’innovazione organizzativa e la L-14
coesione sociale

-

Biological Sciences
Physics
Computer Science
Mathematics and Applications
Chemistry and Advanced Chemical Methodologies
Geoenvironmental Resources and Risks
Gestione dei fenomeni migratori e politiche di
integrazione nell’Unione europea
Farmacia
Medicina Veterinaria
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Giurisprudenza

-

ART. 2 - Posti a concorso
1.

I posti totali sono n. 16+2, così ripartiti:

L-32
L-2 e L-13
L-27
L-30
L-31
L-31
L-35
L34

LM-6
LM-17
LM-18
LM-40
LM-54
LM-74
LM-90
LM-13
LM-42
LM-13
LMG/01

n. 9 posti nel Corso ordinario delle Scienze della Salute, per gli studenti universitari che si
●
iscrivono ai corsi di studio della Scuola di:
Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute (LM-13)
●
Bioscienze e Medicina Veterinaria (LM-42)
●
n. 7 posti nel Corso ordinario delle Scienze Sperimentali e Sociali, per gli studenti
●
universitari che si iscrivono ai corsi di studio delle Scuole di:
Scienze e Tecnologie
●
Bioscienze e Medicina Veterinaria (L-2/L-13, L-32 e LM-6)
●
Giurisprudenza
●
n. 2 posti nel Corso ordinario delle Scienze Sperimentali e Sociali, per gli studenti
●
universitari che si iscrivono ai corsi di studio Magistrale delle Scuole di Scienze e tecnologie,
Bioscienze e Medicina Veterinaria e Giurisprudenza.
2.
Nel caso di corsi di studio delle Lauree magistrali a ciclo unico con riserva di posti stabilita
per legge, la partecipazione al presente concorso non è sostitutiva del concorso nazionale, il quale
pertanto deve essere regolarmente sostenuto, indipendentemente dall'ammissione alla Scuola.
ART. 3 - Requisiti di ammissione
1.
Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore o altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Per essere ammessi al concorso i candidati devono aver conseguito il diploma di maturità da non
più di un anno e con votazione non inferiore a 75/100, seguendo un regolare percorso di studi e non
aver compiuto i 21 anni d’età alla data di scadenza del presente bando, in caso di iscrizione a Lauree
triennali o magistrali a ciclo unico.
2.
Sono ammessi altresì al concorso e per il solo Corso in Scienze Sperimentali e sociali, coloro
i quali siano in possesso di un diploma di Laurea triennale, conseguito nello stesso o in altro Ateneo
che permetta l’accesso diretto ad almeno una Laurea magistrale presente nell’offerta formativa di
UNICAM.
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il titolo di cui al
presente comma entro il 31 ottobre 2022. In tal caso l’ammissione viene disposta “con riserva” ed
il candidato è tenuto a presentare il relativo certificato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
entro il 14 novembre 2022.
3.
I candidati alla Laurea magistrale, già in possesso di Laurea di primo livello, devono:
a.
avere una media pesata secondo i crediti formativi, di tutti gli esami sostenuti per cui era
previsto un voto, non inferiore a 27/30 ed aver conseguito, per ciascun esame, una votazione non
inferiore a 25/30;
b.
non aver compiuto i 24 anni d’età alla data di scadenza del Bando;
c.
essere in possesso della certificazione PET (livello B1) di lingua inglese;
d.
aver conseguito o di conseguire entro il primo anno della Laurea magistrale l’idoneità di una
seconda lingua straniera di livello A1.
ART. 4 - Domanda di partecipazione al concorso
La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line entro e non oltre il 25 agosto alle
ore 12:00 attraverso l’apposita sezione del sito internet dell’Ateneo https://miiscrivo.unicam.it

Le vincitrici e i vincitori potranno eventualmente chiedere al Comitato Direttivo l'autorizzazione ad
iscriversi ad un Corso di studio diverso rispetto a quello indicato nella domanda di ammissione, fra
quelli indicati nel presente bando, attivati da UNICAM;
La Scuola non fornirà ulteriori comunicazioni ai candidati ammessi alle prove, i quali sono tenuti a
presentarsi nei giorni stabiliti dal calendario delle prove di esame, di cui al successivo art. 8, pena
l'esclusione dal concorso, muniti di un documento di riconoscimento.
ART. 5 – Partecipazione candidati con disabilità, invalidità e con diagnosi di DSA
La prova di ammissione è organizzata tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con
certificazione di invalidità, di disabilità a norma dell'articolo 16 della Legge n. 104/1992 e dei
candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170/2010.
I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla Legge n. 104 del 1992 o con
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170 del 2010, per poter
beneficiare nello svolgimento della prova di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi
aggiuntivi, dovranno caricare nella propria area personale del database Esse3 utilizzato per le
iscrizioni, entro la data di scadenza delle domande:
la documentazione medica, scansionata secondo le indicazioni presenti nelle pagine: in
●
caso di disabilità: https://disabili.unicam.it/disabilit%C3%A0-certificazione-richiesta
in caso di Disturbi specifici dell’apprendimento: https://disabili.unicam.it/disturbi-specificidell%E2%80%99apprendimento-certificazione-richiesta;
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e l’autorizzazione al trattamento dei
●
dati sensibili, i cui modelli sono presenti o nel database Esse3 alla voce Disabilità/DSA o ai seguenti
link:
in caso di disabilità: https://disabili.unicam.it/disabilit%C3%A0-certificazione-richiesta
in caso di Disturbi Specifici dell’Apprendimento: https://disabili.unicam.it/disturbi-specificidell%E2%80%99apprendimento-certificazione-richiesta;
L'Ateneo provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure
necessarie previste per legge a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo
anche conto di quanto di seguito specificato:
a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla Legge n. 104 del 1992,
dovrà, nel termine sopra indicato, presentare all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la
certificazione - in originale o in copia autenticata in carta semplice - rilasciata dalla commissione
medica competente per territorio comprovante il tipo e la percentuale di invalidità e/o ed il grado di
handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più
rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione ed eventuali ausili
strettamente connessi al tipo della propria disabilità.
b) il candidato con DSA di cui alla Legge n. 170 del 2010, dovrà, nel termine sopra indicato,
presentare all'Ateneo, la diagnosi di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui
disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al Decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669,
ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto
a quello definito per la prova di ammissione. Solo in caso di particolare gravità certificata del DSA,
l’Ateneo può consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento della prova stessa,
l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica o affiancamento di un
lettore scelto dall'Ateneo. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di
3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture
sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati presso il servizio sanitario regionale. Non sono
in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica
degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure
di cui ai commi precedenti, dovranno caricare nella propria area personale del database Esse3 la
certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza,
accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese, entro la data di
scadenza di presentazione della domanda.
Gli Organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano
che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico
dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

ART. 6 - Prove d'esame per i candidati alle Lauree triennali e Magistrali a ciclo unico
1.
Per i candidati alle Lauree triennali e Magistrali a ciclo unico l’esame di ammissione alla
Scuola si articola in due prove scritte ed una prova orale, volte a valutare la preparazione, le capacità
e le motivazioni del candidato, come di seguito riportato:
1° prova scritta: svolgimento di un tema di approfondimento e di analisi di un problema
●
rilevante della società contemporanea. Tale prova è comune ad entrambi i Corsi ordinari ed è volta
a valutare le capacità critiche, di ragionamento e di proprietà linguistica del candidato. La prova non
richiede conoscenze specifiche se non la capacità di affrontare problematiche culturali, sociali e
politiche della società contemporanea;
2° prova scritta: il candidato dovrà rispondere almeno a due domande, a risposta aperta, su
●
argomenti inerenti i corsi di studio attivati, nell’a.a. 2022/23, dalle Scuole di Ateneo, descritti all’art.
1;
3° prova orale: consiste in un colloquio volto a verificare la conoscenza del candidato nelle
●
materie indicate per le prove scritte, il suo profilo culturale, le motivazioni e l'attitudine verso il
corso prescelto.
NOTA BENE: Nell’eventualità di applicazione di nuove misure restrittive causate dall’emergenza
coronavirus o altre situazioni emergenziali, l’espletamento delle prove avverrà in modalità
telematica, nelle condizioni che saranno comunicate tempestivamente ai candidati.
2. I componenti le Commissioni giudicatrici dispongono di un punteggio da 1 a 10 per ciascuna
delle prove scritte. L'ammissione alla prova orale è subordinata al superamento di ciascuna delle
prove scritte con punteggio non inferiore a 7/10.
3. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà affisso nei locali sede di esame ovvero, in
caso di modalità telematica, saranno pubblicati nel sito https://scuolastudisuperiori.unicam.it/
sezione “comunicazioni Ufficiali concorso 2022/23”.
4. I componenti le Commissioni giudicatrici dispongono di un punteggio da 1 a 10 per la prova
orale. Saranno dichiarati idonei coloro che supereranno la prova orale con una valutazione di
almeno 7/10.
ART. 7- Prove d'esame per i candidati alle Lauree Magistrali
1.
Per i candidati alle Lauree Magistrali l’esame di ammissione alla Scuola si articola in una
sola prova orale, volta ad accertare il possesso di esperienze, capacità e competenze tali da
soddisfare gli obiettivi specifici previsti per gli allievi delle Lauree triennali.

2. I componenti la Commissione giudicatrice dispongono di un punteggio in trentesimi per la prova
orale. Saranno dichiarati idonei coloro che avranno superato tale prova con una votazione non
inferiore a 21/30.

ART. 8 – Graduatorie
1.
Saranno ritenuti idonei coloro che avranno superato le prove d'esame richieste. A
conclusione dei lavori le Commissioni giudicatrici formuleranno una graduatoria di merito per
ciascun Corso ordinario. All’interno del Corso delle Scienze Sperimentali e sociali saranno
comprese due graduatorie distinte per le due categorie dei candidati. Per i candidati alle Lauree
triennali e magistrali a ciclo unico la graduatoria sarà formulata sommando la votazione complessiva
ottenuta dai candidati nelle tre prove. In caso di ex-aequo prevale il candidato che abbia conseguito
il diploma di maturità con il punteggio più elevato. Nel caso di valutazione ex-aequo del diploma di
maturità, prevale il candidato più giovane. Per i candidati alle Lauree magistrali la graduatoria sarà
formulata secondo il punteggio più elevato ottenuto nell’unica prova orale. In caso di ex-aequo
prevale il candidato che abbia conseguito il diploma di Laurea triennale con il punteggio più elevato.
Nel caso di valutazione ex-aequo del diploma di Laurea triennale, prevale il candidato più giovane.
2. Le graduatorie saranno affisse nei locali sede di esame, pubblicate nel sito web della Scuola e
nel sito istituzionale Unicam alla voce Bandi. I vincitori dovranno regolarizzare l’iscrizione alla
Scuola, nella modalità stabilita dall’art. 12, commi 2 e 4 del presente Bando. I vincitori per le
lauree magistrali potranno regolarizzare l’iscrizione entro il 14 novembre 2022.
ART. 9 - Calendario delle prove d'esame
Le prove di ammissione alla Scuola, comuni per entrambi i Corsi, si svolgeranno presso il nuovo
Polo di Informatica dell’Università di Camerino, sito in Via Madonna delle Carceri, 7 – 62032
Camerino (MC) - secondo il seguente calendario:
●

per i candidati alle Lauree triennali e Magistrali a ciclo unico:
PROVA
DATA
1^ prova scritta 31 agosto 2022
2^ prova scritta

1 settembre 2022

prova orale 1 settembre 2022
Eventuale
proseguimento
2 settembre 2022
della prova
orale
●

ORA
10,00
9,00
15,00
9,00

per i candidati alle Lauree Magistrali:
PROVA
Prova orale

DATA
31 agosto 2022

ORA
11,00

1.
Per essere ammessi alle prove di concorso i candidati dovranno presentarsi, muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, possibilmente 30 minuti prima dell'orario
previsto per l'inizio delle prove.

2.
Eventuali modifiche relative al calendario saranno tempestivamente rese note sul sito
www.unicam.it nella pagina della Scuola.
3.
È consentito l'uso di dizionari e del codice civile.
ART. 10 - Commissioni giudicatrici
1.
Le Commissioni giudicatrici, una per ciascun Corso, sono nominate dal Direttore della
Scuola e composte da un numero di membri non inferiore a tre, designati dal Direttore della Scuola
tra professori universitari e ricercatori a tempo pieno e possono essere integrate da esperti per
specifiche materie. Nell'atto di nomina viene designato il Presidente della Commissione e i
Commissari supplenti.
ART. 11 - Servizi gratuiti per i partecipanti al concorso
1.
Nei giorni di svolgimento delle prove di esame i candidati residenti o domiciliati fuori dal
comune di Camerino potranno beneficiare del servizio di pernottamento presso le strutture
residenziali messe a disposizione dalla Scuola.
2. Per usufruire delle agevolazioni di cui al punto precedente i candidati dovranno farne esplicita
richiesta nella procedura on-line.
ART. 12 - Nomina e iscrizione dei vincitori
1.
Sono ammessi alla Scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano
collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito.
2.
La Scuola comunicherà ai soli vincitori (tramite indirizzo e-mail istituzionale della Scuola:
scuoladistudisuperiori@unicam.it) l'esito del concorso e i termini entro i quali dovranno
regolarizzare l'iscrizione alla Scuola. La graduatoria degli idonei sarà altresì pubblicata sul sito della
Scuola.
3.
Ai fini dell'immatricolazione all'Università degli Studi di Camerino e alla Scuola è
necessario attendere la ricezione della comunicazione dell’esito del concorso e non pagare
anticipatamente le tasse universitarie.
4.
I vincitori dovranno presentare, tramite la propria area personale Esse3 utilizzata per le
iscrizioni, i seguenti documenti:
a)
dichiarazione di accettazione del Regolamento della Scuola con esonero da qualsiasi
responsabilità della Direzione per le conseguenze derivanti dalla sua inosservanza; (allegare alla
domanda di immatricolazione alla Scuola on-line
b)
modulo di accettazione dell'alloggio presso il Campus universitario o altro collegio
disponibile, con l'impegno a collaborare all'ordinato funzionamento del Collegio e a rispettare il
Regolamento che lo disciplina. (allegare alla domanda di immatricolazione alla Scuola on-line)
5.
La Scuola si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati anagrafici e dei titoli di studio
dichiarati dai candidati.
6.
L’iscrizione entro i termini indicati dal comma 2 è prescritta a pena di decadenza. Nel caso
di tardiva iscrizione, il Direttore della Scuola potrà chiamare gli studenti successivamente collocati
nelle graduatorie di merito, secondo i Corsi in cui si siano liberati i posti, concedendo loro un
periodo, per l’iscrizione, non superiore a 7 giorni dalla comunicazione.

ART. 13 - Rinunce e posti vacanti
1.
In caso di non assegnazione dei posti disponibili relativi ad un Corso ordinario per mancanza
di idonei, gli stessi potranno essere attribuiti ai candidati risultati idonei nell'altro Corso, con
conseguente variazione della distribuzione dei posti tra i due Corsi, riportati nel comma 1 dell'art. 2
del presente bando, fino alla totale copertura dei posti a concorso.
2.
I vincitori del concorso che non presenteranno i documenti entro i termini fissati, ovvero in
caso di esplicita rinuncia, saranno considerati decaduti a tutti gli effetti e i posti che risulteranno
vacanti saranno messi a disposizione dei candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria
del relativo Corso. In mancanza di idonei, si applica la disciplina di cui al comma 1.
3.
Ai candidati che hanno diritto a subentrare sarà data comunicazione del termine entro il
quale potranno iscriversi alla Scuola.

ART. 14 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Natascia Alessandrini.
ART. 15 - Trattamento dati personali
L’Università, in attuazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni), del “Testo unico sulla privacy e
sull’utilizzo dei sistemi informatici” (Decreto Legislativo 271/2009 e successive modificazioni) e
del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), in qualità di
titolare del trattamento, si impegna a trattare i dati personali ed i contatti forniti dal candidato per
l’espletamento delle procedure selettive e per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

ART. 16 - Norme di rinvio
Il presente bando è pubblicizzato nel sito istituzionale di Ateneo alla voce “Bandi” e nel sito di
Ateneo della Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento:
a.
al Regolamento della Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani, pubblicato nel sito di Ateneo
della Scuola alla seguente pagina https://scuolastudisuperiori.unicam.it/la-scuola/regolamento
b.
al documento: “Diritti e doveri degli allievi”, pubblicato nel sito di Ateneo della Scuola alla
seguente pagina http://scuolastudisuperiori.unicam.it/la-scuola/diritti-e-doveri-degli-allievi.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio della Scuola di Studi Superiori Carlo
Urbani, inviando tempestivamente una mail a scuolastudisuperiori@unicam.it.
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