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DECRETO RETTORALE N.m /2020 

Premesso che: 

Visti 

con lettera del 26 maggio 2020, prot. n. 001-397-GEN/2020 la Conferenza dei Rettor i delle Univers ità 
Ital iane rende nota la dispon ibilità degli atenei a utilizzare tutte le propr ie sedi, anche se non sia attivato 
il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, al fine di ridurre al minimo lo 
spostamento dei cand idati tra regioni per l'espletamento delle prove ad accesso programmato 
nazionale; 

il Ministero dell'Unive rsità e della Ricerca ha emanato il D.M. n. 218 del 16 giugno 2020 recante 
disposiz ioni in merito alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
e Chiru rgia e in Odonto iatria e protesi dentaria ; 

che per l'anno accademico 2020/202 1 l'Università degli Studi di Urbino è sede di espletame nto della 
prova di accesso ai cors i di laurea magistrale a ciclo unico in Medici na e Chirurgia e in Odontoiatria e 
protesi dentaria; 

la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge - quadro per l'ass istenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle 
persone handicappate" e successive modificazioni ed integrazioni; 

la Legge n. 264 del 2 agosto 1999, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, recante "Norme in 
mater ia di accessi ai corsi universitari"; 

il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa"; 

il DM 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell 'Univers ità e della Ricerca Scientifica e 
Tecno logica 3 novembre 1999 n. 509"; 

il DM del 16 marzo 2007 "Determinazio ne delle classi di laurea" ; 

la lettera del 26 maggio 2020, prot. n. 001-397-GEN/2020 con la quale la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane rende nota la disponibi lità degli atenei a utilizzare tutte le propr ie sedi, anche se 
non sia att ivato il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurg ia, al fine di ridurre al 
minimo lo spostamento dei cand idati tra regioni per l'espletame nto delle prove ad accesso 
programmato nazionale; 

il D.M. n. 218 del 16 giugno 2020, e relativi allegati, recante disposizioni in meri to alla prova di 
ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoia tria e 
protesi dentaria; 

Richiamati 

lo Statuto dell'Università degl i studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 
del 2 apr ile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubb lica Italiana , Ser ie Generale, n. 89 
del 16 apri le 2012 e modificato con Decreto rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficia le - Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018; 

il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487/2013 del 4 novembre 2013; 
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di dover procedere, per l'anno accademico 2020/2021 , alla pubblicazione sul sito istituzionale uniurb .it 
dell'avviso recante le proced ure per l'iscrizione al test di ammissione ai cors i di laurea magistrale a 
ciclo unico in Medicina e chiru rgia e Odontoiatria e protesi dentaria . 

DECRETA 

di emanare l'A VVISO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ACCESSO Al CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA 

Il D.M . n. 218 del 16 giugno 2020 ha previsto , per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e 
chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria , che ciascu n candi dato svolgerà la prova di accesso presso la 
sede universitaria disponibile nella prop1ia prov incia di residenza ( o, se non disponibile , nella provincia 
limitrofa a quella di residenza), a prescindere dalla sede indicata nella domanda di partecipazione compilata 
online sul sito di Universita ly. 

Per sostenere la prova presso l'Unive rsità degli Studi di Urbino Carlo Bo, è necessario: 

• iscriversi al concorso nazional e sul sito di Universitaly (improroga bilmente entro le ore 15 del 23 
luglio 2020) 

• completare l' iscrizione alla prova di ammissione sul sito dell'Università di Urbino Carlo Bo (link alla 
pagina del sito https://www.uniurb.it} e pagare il cont1ibuto di iscrizione previsto per la 
partecipazione alla prova , improrogabilmente entro il 29 luglio 2020, pena esclusione dal concorso. 

PRESENT AZIONE DELLA DOMANDA SUL PORTALE UNIURB 

Per presentare la domanda i candidati , devono pre-iscriversi utilizzando la procedura on line; se non si è 
in possesso delle credenziali (nome utente e password) è necessario procedere con la registrazione 
online (Guida alla procedura di registrazione online) (link alla pagina del sito https://www.uniurb.it} 

Il candidato già registrato, e quindi in possesso di nome utente e password, dovrà procedere 
direttamente ad effettua1·e la LOGIN inserendo nome utente e password. (Guida di iscrizione al test 
online) (link alla pagina del sito https ://www.uniurb.it} 

L'iscr izione si perfeziona con il pagamento della tassa di concorso di 100,00 euro (non rimborsabile). 
Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamen te con il metodo PagoPa (link alla pagina del sito 
https: //www.uniurb.it ) improrogabilmente entro il 29 luglio 2020, pena esclusione dal concorso. 
Il candidato riceverà comunicazione sulla mail personale dell'avven uta iscrizion e alla prova di concorso. 

CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI 

I candidat i con disabilit à - ai sensi della legge 5 febbra io 1992 n. 104 - e i candida ti con disturb i speci fici 
di apprendimen to (DSA) - a norma della Legge 8 ottobre 2010 n. 170 - potranno presentare richiesta di 
ausili , utilizzan do apposito modulo scarica bile dal seguente link http://studiaconnoi .uniurb.it /gest/wp
content/files mf/ l 562308786Modu lo richi esta ausili speci fici .pdf presentando idonea cert ificazione 
rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e spec ialisti accreditat i dallo stesso. 
La documentazione (domanda e certificazione medica) deve essere inviata per posta elettronica 
all'attenzione del responsabile del procedimento Alfonso Pretelli all 'indirizzo di posta elettronica 
dsa@uniurb.it) allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
La risposta di avvenuta ricezione della documentazione di cui sopra, costituisce ricevuta della stessa. 
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CONVOCAZIONE AL CONCORSO 

Il presente avviso ha valore di convocazione. I candidati che hanno presentato la domanda di 
partecipazione all 'esame di ammissione, sono tenuti a presentarsi presso la sede di svolgimento del 
concorso, nella data e orario indicati al successivo paragrafo (PROVA DI AMMISSIONE) , e non 
riceveranno alcuna ulterio re comu nicaz ione. I candidat i sono tenut i altres ì a consultare il sito 
dell 'Università di Urbino (link alla pagina del sito https://www.uniurb.it ) per eventuali comunicazioni 
integrat ive. 

PROVA DI AMMISSIONE 

I candida ti e le candidate regolannente iscritt i dovranno presentars i, (per le necessarie operazioni di 
identificazione) il giorno 3 settembre 2020 alle ore 8.00 muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità e della ricevuta del versamento del contributo d'iscrizione. 

La prova si svolgerà il 3 settembre 2020 con inizio alle ore 12,00. Il tempo assegnato per la prova sarà 
di 100 minuti . 

La sede della prova sarà comunicata tramite il sito bttps://www .uniurb.it nella pagina di pubblicazione 
del presente avviso. 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei 
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria,

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico 
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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