Allegato al DR 898 del 02 luglio 2021

Ammissione ai corsi di laurea in

Scienze biologiche
Biotecnologie
Per l’anno accademico 2021/2022, è bandita la selezione per l’ammissione al I anno dei corsi di
laurea in Scienze biologiche (classe L-13) e Biotecnologie (classe L-2).
Sono disponibili i seguenti posti:

corso di studio

riservati a cittadini
dell’Unione Europea e
non comunitari
equiparati1

riservati a cittadini
non comunitari
residenti all’estero
richiedenti visto2

riservati a
candidati aderenti
al progetto Marco
Polo3

Scienze biologiche

338*

8

4

Biotecnologie

67**

6

2

* di cui 8 posti riservati agli allievi della Scuola Normale Superiore di Pisa, assegnati sulla base della relativa
graduatoria. I posti eventualmente non utilizzati, verranno riassegnati ai cittadini comunitari e non comunitari
equiparati.
**di cui 4 posti riservati agli allievi della Scuola Normale Superiore di Pisa e 5 posti riservati agli allievi della Scuola
Superiore S. Anna di Pisa, assegnati sulla base delle relative graduatorie. I posti eventualmente non utilizzati,
verranno riassegnati ai cittadini comunitari e non comunitari equiparati.
I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini non comunitari residenti all'estero
richiedenti visto, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari
equiparati, al termine della procedura ministeriale di riassegnazione dei posti a livello nazionale.
Se dopo l’esaurimento delle graduatorie fossero rimasti posti vacanti, questi potranno essere coperti da
candidati che siano risultati idonei all’ammissione per i medesimi Corsi di studio in altri Atenei.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione i 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
1 In base all’art. 26 della L. 189/2002, ai fini specifici delle presenti disposizioni, sono equiparati ai cittadini comunitari:
- “…i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, repubblica di San Marino”;
- “…i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE di lunga durata (ex carta di soggiorno), ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi”;
- “…i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia”;
- “…i cittadini non comunitari, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che
soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio”;
- i candidati titolari di permesso di soggiorno per motivo di studio valido già iscritti a un corso di studio di questa o altra università, purché regolarmente
soggiornanti in Italia da almeno un anno, che fanno domanda di trasferimento o di passaggio;
Sono equiparate altresì le categorie indicate nelle Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo
riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2021-2022.
In caso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana, prevale quest’ultima.
2 Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all’estero richiedenti visto sono definite nelle Procedure per l'ingresso, il
soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide
per l’anno accademico 2021-2022.
Tali candidati devono sostenere con esito positivo la prova di lingua italiana prima del concorso di ammissione, salvo i casi di esonero.
3 Le norme e la procedura di ammissione dei cittadini non comunitari residenti all’estero aderenti al progetto Marco Polo sono definite nelle Procedure
per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore
in Italia valide per l’anno accademico 2021-2022.
Tali candidati devono sostenere con esito positivo la prova di lingua italiana prima del concorso di ammissione, salvo i casi di esonero.

di scolarità, che consenta l'ammissione all'università e al corso di laurea prescelto nel Paese ove è stato
conseguito, secondo quanto stabilito nella circolare MUR “Procedure per l’ingresso, il soggiorno,
l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della
formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2021/2022”.
Possono altresì partecipare i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione dell’a.s. 2020/2021 qualora le prove della sessione straordinaria, di cui all'articolo 17, comma
11, del decreto legislativo n. 62 del 2017, si concludano dopo la scadenza del termine per l’iscrizione
al concorso. La presente disposizione si applica anche ai candidati provenienti da un sistema di studio
estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per
la partecipazione alla selezione. In tali ipotesi, i candidati saranno ammessi in graduatoria con riserva
del superamento dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore, all'esito del quale
saranno tenuti a comunicare, entro 3 giorni all’Unità Procedure selettive e carriere studenti
(concorsinumerochiuso@unipi.it), il voto conseguito che sarà, solo a quel momento, valutato al fine
della determinazione del punteggio per la posizione in graduatoria4.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai fini della presentazione della domanda di ammissione, il candidato deve iscriversi alla selezione
dalle ore 9,00 del 5 luglio 2021 ed entro le ore 12,00 del 3 settembre 2021, unicamente on line
tramite il sito internet https://www.studenti.unipi.it secondo le istruzioni indicate.
Il candidato deve indicare all’atto della domanda il corso per cui intende concorrere e l’eventuale
seconda preferenza. L’indicazione dell’ordine di preferenza dei corsi di studio è vincolante ai fini
della formazione della graduatoria.
Il candidato nella procedura telematica deve, entro la scadenza di iscrizione al concorso,
autocertificare la votazione dell’esame di stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado. Le
dichiarazioni rese tramite autocertificazione non potranno essere oggetto di successive modifiche e/o
integrazioni.
Le dichiarazioni rese sono soggette a verifica nel rispetto della normativa vigente in materia: qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è inoltre punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L'Università può adottare in ogni momento, anche successivamente all'espletamento della
procedura di selezione, i provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti
richiesti.
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: in caso di contestazione è ammesso a partecipare solo il candidato in grado di
esibirla.
Dopo la suddetta scadenza non è più possibile iscriversi alla selezione.
GRADUATORIA
Sarà formulata un’unica graduatoria di merito sulla base di un punteggio attribuito a ciascun
candidato secondo la seguente formula:
P=((M/100)*P1+((N-I+1)/N)*P2+B)*100
M: voto di maturità del candidato su base 100
P1=0,7 (percentuale per il voto maturità)
P2=0,3 (percentuale per l’ordine di iscrizione al concorso)
N: numero iscritti
4 Art. 1 co. 7 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22«Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato», come modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41.

I: numero progressivo di iscrizione del candidato
B=0,1 (correzione in caso di lode)
A parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Nel caso in cui l’esame di stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado:
- preveda l’attribuzione di un voto non espresso in centesimi, lo stesso sarà convertito in centesimi
sulla base del voto minimo e massimo;
- preveda l’attribuzione di un giudizio, lo stesso sarà convertito in centesimi sulla base del giudizio
minimo e massimo;
- non preveda l’attribuzione di un voto o di un giudizio, il candidato dovrà inserire nella procedura
on line di iscrizione al concorso la media delle valutazioni dell’ultimo anno di corso, che saranno
poi convertite in centesimi. Per il calcolo della media dovranno essere considerate le sole
materie valutate con un voto numerico.
Nell'ambito dei posti disponibili per l’immatricolazione, sono ammessi i candidati comunitari e non
comunitari equiparati nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari
residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito.
I candidati saranno inseriti nelle graduatorie dei corsi di laurea scelti all’atto della domanda di
partecipazione, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Per ciascun corso di laurea saranno dichiarati vincitori coloro che si sono collocati in posizione utile
in riferimento al relativo numero di posti disponibili.
I vincitori saranno depennati dalla graduatoria dell’eventuale corso per cui avevano espresso minore
preferenza.
Le graduatorie saranno pubblicate entro il 10 settembre 2021 all’albo ufficiale dell’Università di
Pisa http://alboufficiale.unipi.it e sul sito http://matricolandosi.unipi.it.
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale; pertanto sono tenuti a
prendere visione della graduatoria nel modo predetto.
Le graduatorie si chiudono alla data del 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 in relazione 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 16 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 sezione “Graduatorie” 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
17 settembre 2021
23 settembre 2021
29 settembre 2021
5 ottobre 2021
11 ottobre 2021

Termine per l’immatricolazione
22 settembre 2021
28 settembre 2021
4 ottobre 2021
8 ottobre 2021
14 ottobre 2021

L’ 11 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 per completare l’immatricolazione saranno pubblicate contestualmente alla
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: concorsinumerochiuso@unipi.it

