Allegato al DR 1049 del 22 luglio 2021

Ammissione ai corsi di laurea in

Scienze marittime e navali
Giurisprudenza
Per l’anno accademico 2021/2022 è bandito il concorso di ammissione, aperto a cittadini
comunitari esterni all’Accademia Navale di Livorno, ai seguenti corsi di laurea per il numero di posti
indicati a fianco di ciascuno di essi:
corso di studio

posti disponibili

Scienze marittime e navali

7

Giurisprudenza

3

Tutte le attività didattiche si svolgeranno presso l’Accademia Navale di Livorno.
Durante la frequenza ai corsi, gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono
all’istituzione.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare al concorso è necessario:
1. essere titolari di un diploma di scuola secondaria superiore, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, o di un titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di
scolarità, che consenta l'ammissione all'università e al corso di laurea prescelto nel Paese
ove è stato conseguito, secondo le norme stabilite nella circolare MIUR “Procedure per
l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi di
formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2021/2022”. Possono altresì
partecipare coloro che conseguiranno i predetti titoli entro il 31 dicembre 2021.
2. avere un’età non inferiore ai diciassette anni alla data del 31 dicembre 2021 e non
superiore ai venticinque anni alla data del 31 ottobre 2021.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai fini della presentazione della domanda di ammissione, il candidato deve iscriversi al concorso
entro le ore 12,00 del 3 settembre 2021, unicamente online seguendo le istruzioni indicate nel portale
https://www.studenti.unipi.it.
Dopo le ore 12,00 del 3 settembre 2021 non è più possibile iscriversi al concorso.
Non è consentito presentare più di una domanda di ammissione.
Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di “avvenuta iscrizione al concorso”.
Tale ricevuta, contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l’unico documento comprovante
la corretta iscrizione al concorso: in caso di contestazione è ammesso a partecipare solo il candidato
in grado di esibirla.
Il candidato deve inoltre pagare, entro il 3 settembre 2021, pena l'esclusione, la tassa concorsuale di
€ 30,00, seguendo le istruzioni indicate nel portale http://matricolandosi.unipi.it/1
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Solo per i pagamenti dall’estero è possibile effettuare un versamento sul conto corrente bancario intestato a Università di Pisa – presso Banca di
Pisa e Fornacette credito cooperativo - Via Tosco Romagnola 101/A Fornacette (PI), CODICE IBAN: IT27O0856270910000011156460, CODICE
BIC/SWIFT: BCCFIT33. In questo caso, nella causale devono essere riportati nome e cognome del candidato e il concorso a cui si è iscritto. La
ricevuta del pagamento estero deve essere inviata via e-mail a concorsinumerochiuso@unipi.it.

Il candidato è invitato a conservare con cura la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa
concorsuale.
Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti perfezionato
entro il termine previsto, anche se ciò derivi da cause imputabili all’istituto bancario accettante, sarà
escluso dal concorso.
La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso.
CANDIDATI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ
Ai sensi della normativa in materia di disabilità e/o invalidità (L. 104/1992, L. 17/1999,
L.118/1971, L. 102/2009), il candidato in condizione di disabilità che intenda richiedere ausili e/o
tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove deve, entro il 3 settembre 2021, presentare istanza2
unicamente online tramite il sito internet http://ausili.adm.unipi.it/.
La documentazione allegata all’istanza sarà sottoposta all’Unità medico legale dell’Azienda USL
Toscana Nord Ovest, che effettuerà una valutazione circa il possibile riconoscimento di tempo
aggiuntivo (comunque non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della
prova) o la messa a disposizione degli ausili richiesti per lo svolgimento della prova concorsuale.
Sulla base della relazione dell’Unità medico legale, il Delegato del Rettore per la Disabilità decide
in merito, di concerto con la Commissione di concorso.
CANDIDATI CON DIAGNOSI DSA
Ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170 e successive modificazioni, al candidato con diagnosi di
disturbi specifici di apprendimento (DSA) che intenda richiedere ausili e/o tempo aggiuntivo per lo
svolgimento delle prove deve, entro il 3 settembre 2021, presentare istanza2 unicamente online
tramite il sito internet http://ausili.adm.unipi.it/.
La documentazione allegata all’istanza sarà sottoposta all’Unità medico legale dell’Azienda USL
Toscana Nord Ovest, che effettuerà una valutazione circa il possibile riconoscimento di tempo
aggiuntivo (comunque non eccedente il 30% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della
prova) o la messa a disposizione degli ausili richiesti per lo svolgimento della prova concorsuale.
Sulla base della relazione dell’Unità medico legale, il Delegato del Rettore per la Disabilità decide
in merito, di concerto con la Commissione di concorso.
PROVA CONCORSUALE
Qualora il numero dei candidati sia superiore ai posti disponibili, l’ammissione seguirà l'ordine della
graduatoria, predisposta a seguito di una prova.
La prova concorsuale è unica per tutti e due i corsi di laurea e consiste in un colloquio orale con
almeno tre domande in ciascuna delle seguenti aree: matematica, logica e cultura generale. Il numero
delle domande potrà essere aumentato sulla base del numero dei candidati iscritti al concorso, sempre
comunque da valutare in maniera omogenea i candidati.
Il colloquio:
- si svolgerà in modalità telematica utilizzando software Teams, Skype o piattaforme
analoghe a discrezione della Commissione;
- avrà una durata 15 minuti;
- per ogni materia sarà attribuito un punteggio in trentesimi.
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All’istanza dovrà essere allegata, tramite upload di file sul portale http://ausili.adm.unipi.it/, la relativa certificazione medica, in originale o
in copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il
grado di handicap riconosciuto. Il candidato dovrà sottoscrivere, in calce alla documentazione, una dichiarazione in cui atte sta che i documenti
caricati sono conformi agli originali in suo possesso. Gli uffici potranno in qualsiasi momento chiedere una verifica di quanto dichiarato. Nel caso
in cui il candidato sia in possesso di certificazioni non recenti e sia impossibilitato a richiederne l’aggiornamento a causa della riduzione delle
attività degli ambulatori del SSN per l’emergenza sanitaria, può presentare la certificazione di cui è in possesso. L’ateneo si riserva di richiedere
successivamente, non appena l’attività del SSN sarà ripristinata, l’integrazione della documentazione.
I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all’estero che intendano richiedere ausili e/o tempo aggiuntivo,
devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una
traduzione, giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli
organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità
o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana

Il giorno 10 settembre 2021 sarà pubblicato l’elenco degli ammessi al colloquio e il calendario dei
colloqui che si svolgeranno dal 14 al 17 settembre 2021.
Il candidato che non si presenti il giorno del colloquio sarà escluso dalla graduatoria.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata il 21 settembre 2021 ed è formulata in base al punteggio ottenuto
al colloquio.
In relazione ai posti disponibili saranno ammessi al corso i candidati che si siano classificati in
posizione utile nella relativa graduatoria, che sarà pubblicata presso l’Accademia Navale di Livorno,
all’albo
ufficiale
dell’Università
di
Pisa
http://alboufficiale.unipi.it
e
sul
sito
http://matricolandosi.unipi.it.
In caso di parità di voti prevale, nell’ordine:
1.
il candidato con punteggio superiore nella soluzione dei quesiti di cultura generale;
2.
il candidato che sia anagraficamente più giovane.
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale; pertanto sono tenuti a prendere
visione della graduatoria nei modi predetti.
La graduatoria si chiude in data 31 dicembre 2021. Dopo tale data l’Università di Pisa non
procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria.
La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non
scaturisce alcun diritto all’accesso al corso di laurea in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la
prova.
IMMATRICOLAZIONE
SCADENZE

Il termine perentorio entro il quale i vincitori devono perfezionare l’immatricolazione, pena la
decadenza dal diritto, è il 24 settembre 2021.
L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei
vincitori, è pubblicato sul sito http://matricolandosi.unipi.it/ secondo il seguente calendario, in cui
sono indicati anche i relativi termini perentori entro cui i subentranti devono perfezionare
l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto.
Pubblicazione elenco subentranti
27 settembre 2021
1° ottobre 2021

Termine per l’immatricolazione
30 settembre 2021
6 ottobre 2021

Il 1° ottobre 2021, con la pubblicazione dell’elenco dei subentranti, saranno altresì indicate le
date di pubblicazione degli eventuali successivi subentri.
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a
prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto.
Le modalità di immatricolazione saranno pubblicate contestualmente alla pubblicazione della
graduatoria sul sito http://matricolandosi.unipi.it/.
IMMATRICOLAZIONE LAUREANDI IN ALTRI CORSI DI STUDIO

È riconosciuta la possibilità di immatricolarsi con riserva agli studenti laureandi presso altri corsi
di studio, che sono risultati in posizione utile in graduatoria. Tale categoria di vincitori è tenuta al
rispetto delle scadenze e delle modalità di immatricolazione sopra descritte e ha diritto al
mantenimento del posto fino al 31 dicembre 2021.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il
responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Stefania Milella.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente nonché dal Regolamento di Ateneo di

attuazione della legge 241/1990, emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, n. 133 e successive
modificazioni ed integrazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dal candidato verranno trattati per le finalità di gestione delle prove di ammissione
ai corsi di laurea a numero programmato. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità
automatizzata e manuale e saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l’impossibilità di valutare
la prova. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi che avranno l’incarico della loro gestione
informatica e saranno oggetto di diffusione ai fini ed entro i tempi dell’immatricolazione.
I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di
limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le e proprie
istanze all’indirizzo email concorsinumerochiuso@unipi.it.
L’informativa estesa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile al link
www.unipi.it nella sezione “Trattamento dei dati personali degli studenti”.
PUBBLICITA' DEL BANDO E INFORMAZIONI
Il presente bando è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo http://alboufficiale.unipi.it e su
http://matricolandosi.unipi.it/
Per ulteriori informazioni e-mail concorsinumerochiuso@unipi.it

