DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO
Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche
(cl. LM-9) – Anno Accademico 2020/2021

ART. 1
È indetto, per l’anno accademico 2020/2021, l’esame di ammissione al primo anno del Corso di
Laurea Magistrale in BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE classe delle Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche (cl. LM-9), afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco con i
seguenti posti messi a concorso:

n. 31 studenti italiani, comunitari e non comunitari di cui all’art. 39 comma 5 D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286;

n. 4 studenti non comunitari, che non rientrano nella previsione dell’art. 39 comma
5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
ART. 2
Con riferimento alla prova di ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in
Biotecnologie Farmaceutiche il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Prof.
Armando Genazzani.
ART. 3
La commissione giudicatrice sarà composta come segue: Prof. Alberto Massarotti, Prof.ssa Chiara
Porta, Prof.ssa Laura Moro, Dott. Carlo Muzio (supplente per la componente docente: Prof.Gian
Cesare Tron e Dott.ssa Chiara Gabellieri per la componente tecnico amministrativa).
ART. 4
Il Direttore provvederà a nominare una commissione di vigilanza sul regolare svolgimento delle
prove, individuandone i componenti sulla base del numero degli iscritti al test, e notificando il
provvedimento agli uffici centrali.
ART. 5
Possono accedere al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche coloro che sono in
possesso di una laurea conseguita nella classe L-2 Biotecnologie (D.M. 270/04) o L-13 scienze
biologiche (D.M. 270/04), nonché delle corrispondenti classi relative al D.M. 509/99 (classe 1
Biotecnologie, classe 12 - Scienze biologiche) o di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo.
Al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE saranno
ammessi tutti coloro che risulteranno collocati in graduatoria, indipendentemente dal punteggio
ottenuto, fino a un massimo di 35 (31+4) matricole.
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ART.6
Per richieste di passaggio interno all’Ateneo, con provenienza da altri Dipartimenti, il test va
sostenuto a meno che venga certificato il precedente superamento di un test riconosciuto idoneo
dal Dipartimento di Scienze del Farmaco.
Per richieste di trasferimento da altro Ateneo, sarà necessario sostenere il test di accesso sia in
provenienza da corso di studio che non appartiene alla classe LM-9, sia in provenienza da corso di
studio della classe LM-9, a meno che venga certificato il precedente superamento di un test
riconosciuto idoneo dal Dipartimento di Scienze del Farmaco.
Si considera equivalente al superamento del test una carriera pregressa in cui lo studente abbia
superato esami per l’equivalente di 20 CFU nelle materie di base del corso di laurea a cui lo studente
vuole iscriversi (anche qualora non riconoscibili in toto).
ART. 7
Qualora il numero degli studenti extra-comunitari in graduatoria fosse inferiore a 4 si potrà
procedere alla riassegnazione dei posti riservati a studenti extra-comunitari provenienti da altri
Atenei.
ART. 8
La domanda di ammissione alla procedura selettiva va compilata on line dal 3 agosto al 3 settembre
2020; pena l’esclusione, accedendo all’indirizzo https://www.studenti.uniupo.it/Home.do. nell’area
“Servizi on-line Studenti”, accedendo al menu.
Per iscriversi alla prova di ammissione i candidati devono:
1. effettuare la registrazione al portale compilando tutti i dati obbligatori (solo se non già registrati
o non già in possesso delle credenziali per l’accesso ai servizi on line di Ateneo); contestualmente,
gli studenti dovranno allegare copia in formato digitale del documento d’identità in corso di validità
e del codice fiscale e compilare on line la dichiarazione attestante il conseguimento della laurea o
di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, rispondente ai requisiti previsti
all’art.5;
2. procedere al LOGIN con le credenziali e cliccare sul pulsante “Test di ammissione”, sotto la voce
di menu “Segreteria”, scegliendo il concorso per la laurea magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche
e compilando i dati relativi alla domanda di ammissione;
3. salvare la domanda/ricevuta di ammissione alla prova di ammissione e scaricare, accedendo al
link “Pagamenti”, il bollettino da utilizzare per il pagamento del contributo di partecipazione al test
cliccando sul numero della fattura;
4. pagare la quota di partecipazione all’esame di ammissione di euro 50,00
Il pagamento della quota di partecipazione all’esame di ammissione è condizione necessaria per
poter sostenere il test.
La quietanza di versamento deve essere conservata, analogamente alla domanda/ricevuta di
ammissione per successivi controlli.
Il Pagamento può avvenire direttamente dal portale di Ateneo (tramite PAGOPA) ovvero stampando
l’avviso di pagamento e procedendo al pagamento secondo le modalità riportate sull’avviso stesso,
presso qualsiasi istituto bancario anche tramite home banking, ovvero tramite il portale
www.scrignopagofacile.it o presso le ricevitorie Lottomatica e Sisal; si precisa che NON è possibile
effettuare il pagamento presso Poste Italiane;
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I costi del servizio dipendono dall’intermediario e dalle modalità scelte da chi effettua il pagamento.
Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento possono essere reperite sul sito di Ateneo
www.uniupo.it.
Il mancato pagamento dei bollettini entro la scadenza del _03/09/2020 verrà considerata rinuncia
tacita alla candidatura. Non verranno presi in considerazione pagamenti successivi ai termini di
scadenza indicati
La quota versata per la partecipazione al concorso non è rimborsabile in alcun caso.
Avvertenza:
Per i pagamenti effettuati tramite il servizio di internet banking, si invitano i candidati a verificare
attentamente presso il proprio istituto di credito le condizioni e gli orari di accettazione delle
disposizioni, come da informative disponibili presso le filiali o i siti internet degli stessi.
In particolare si ricorda che molte Banche non eseguono immediatamente i pagamenti dopo l’orario
di ufficio limitandosi alla sola presa in carico. In tale ipotesi l’operazione avrà data di esecuzione pari
al giorno lavorativo seguente.
Nel caso in cui il pagamento sia registrato dopo la scadenza non sarà ritenuto valido.
MODALITA’ DI RICHIESTA DI AUSILI DA PARTE DEI CANDIDATI PORTATORI DI HANDICAP (L. n.
104/1992) O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (L. n. 170/2010)
I candidati portatori di handicap con certificazione ex Legge 5 febbraio 1992 n. 104, possono
richiedere gli ausili necessari in relazione al loro handicap, nonché l’eventuale concessione di un
tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della
prova, nella fase di registrazione e pre-iscrizione sul sito di Ateneo.
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010
citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni, oppure
in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno d'età da strutture del SSN o da strutture
e specialisti accreditati dallo stesso.
A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito
per la prova di ammissione e, in caso di particolare gravità certificata del DSA, i candidati possono
fare richiesta di utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; videoingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo.
I candidati portatori di handicap con certificazione ex Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e i candidati con
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010 possono essere
ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se
non aggiornata a causa della limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva,
da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi
prevista.
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di
cui ai commi precedenti, devono presentare 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. 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.
La relativa richiesta di ausili, indirizzata al Responsabile del Procedimento Amministrativo, dovrà
essere compilata secondo il modello predisposto per ciascuna categoria, scansionata e caricata
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attraverso l'upload sul sito dei “Servizi online per gli Studenti” entro la data di scadenza della
presentazione della comanda (03/09/2020); la stessa dovrà essere altresì inviata a mezzo mail a:
servizi.studenti@uniupo.it nelle fasi di iscrizione alla prova di ammissione. Analoga procedura dovrà
essere replicata anche per le certificazioni entro il termine di cui sopra. Oltre il termine indicato,
l’Ateneo non garantisce la concessione degli ausili richiesti.
L’inosservanza della procedura sopra descritta comporterà la mancata concessione degli ausili.
Per ogni evenienza relativa ai candidati portatori di handicap, con disabilità e con DSA è possibile
rivolgersi all’ufficio Servizi agli Studenti, all’indirizzo mail sopra indicato rispettando la scadenza
sopra riportata.
CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per i predetti cittadini, i candidati non comunitari
residenti all’estero dovranno effettuare la preiscrizione telematica al portale ministeriale
www.universitaly.it per ottenere il rilascio del visto presso la rappresentanza diplomatica –
consolare italiana nel Paese di provenienza secondo le modalità previste dalle disposizioni
ministeriali pubblicate al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
La preiscrizione sul portale Universitaly non sostituisce la domanda di ammissione al test sul sito di
Ateneo, che dovrà essere presentata con le stesse modalità previste per i cittadini italiani e
comunitari.
I candidati non comunitari residenti all’estero per essere ammessi alla prova di concorso devono
obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di esonero
previsti dalla normativa vigente.
La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà online il giorno 9 settembre 2020 alle ore 9.00,
secondo le modalità che verranno pubblicate sul sito di Ateneo, www.uniupo.it e sul sito del
Dipartimento.
ART. 9
L’ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE
avviene previo superamento di test interattivo al computer volto ad accertare il possesso di
adeguate competenze nelle seguenti materie: discipline matematiche e statistiche, discipline
chimiche e discipline biologiche, inglese.
Sono previsti 60 quesiti a scelta multipla con tre possibili risposte di cui una sola corretta: 15 per
ciascuna disciplina.
Sono inoltre previsti 15 quesiti a scelta multipla con tre possibili risposte di cui una sola corretta
relativi alla conoscenza della lingua inglese.
In caso di necessità il test potrà svolgersi in forma cartacea.
La durata complessiva è di 60 minuti.
La prova si svolgerà venerdì 11 settembre 2020, a partire dalle ore 9.00
I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.00.
I candidati sono convocati presso le aule A al piano terra e l’esame avrà luogo presso le aule
informatiche della Dipartimento di Scienze del Farmaco, largo Donegani 2/3 in Novara.
In caso di necessità la prova verrà svolta a distanza.
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ART. 10
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione previa esibizione di un valido
documento di identità personale e dovranno rispettare le disposizioni normative finalizzate a
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 e le disposizioni adottate dall’Ateneo per
l’accesso alla sede concorsuale.
Non sono ammessi libri di testo, manoscritti o fotocopie, dizionari o altro materiale di consultazione,
computer portatili, palmari, telefoni portatili, telefoni cellulari, smartwatch, tablet, auricolari o altri
sistemi di comunicazione via etere o via cavo; non sono inoltre ammesse le calcolatrici elettroniche
portatili.
E’ fatto obbligo al candidato di rimanere nella sede di esame fino al termine della prova, salvo motivi
di stretta necessità.
ART. 11
Nella valutazione della prova, si tiene conto dei seguenti criteri:

2 punti per ogni risposta esatta

-1 punto per ogni risposta errata

0 punti per ogni risposta non data
In caso di parità di voti, prevale il candidato che abbia ottenuto il punteggio minimo parziale più
elevato e in caso di ulteriore parità prevale il candidato che abbia ottenuto un punteggio superiore
nel voto di maturità, successivamente prevale il candidato più giovane.
ART. 12
L’esito del concorso sarà reso noto mediante affissione della graduatoria all’albo della Segreteria
Studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco – Largo Donegani 2/3, Novara e sul sito web del
Dipartimento di Scienze del Farmaco alla pagina http://www.dsf.uniupo.it
In ogni caso non saranno date comunicazioni personali.
ART. 13
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno – a pena di decadenza – perfezionare
l’iscrizione entro e non oltre i cinque giorni successivi (consecutivi) alla data di affissione e
pubblicazione della graduatoria secondo le modalità che verranno rese note contestualmente alla
pubblicazione della graduatoria.
Trascorso tale termine, gli eventuali posti che risulteranno vacanti in seguito alla rinuncia da parte
di candidati prioritariamente collocati nella graduatoria, saranno riassegnati secondo l’ordine
progressivo.
ART. 14
Le operazioni di riassegnazione saranno notificate agli interessati mediante l’affissione presso la
Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco, Largo Donegani 2/3, Novara e sul sito
Web del Dipartimento alla pagina http://www.dsf.uniupo.it I candidati che risulteranno nella
graduatoria di riassegnazione dei posti dovranno – a pena di decadenza – perfezionare l’iscrizione
entro e non oltre i due giorni successivi alla data di affissione e pubblicazione della graduatoria di
riassegnazione.
In ogni caso, le operazioni di riassegnazione termineranno il 10 ottobre 2020.
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RECAPITO SEGRETERIA STUDENTI:
segreteria.studenti.dsf@uniupo.it

Vercelli, 30/07/2020
Il Rettore
Prof. Gian Carlo AVANZI
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