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Bando di selezione ad esaurimento posti per l’ammissione
al corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA
(programmato locale)
Anno accademico 2017/2018

ART. 1 – PREMESSA
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA, per l’anno accademico 2017/2018 è a programmazione
locale, secondo la legge 264/1999 art.2, per un numero complessivo di 150 posti ripartiti nel seguente modo:
-

n. 145 posti riservati ai candidati italiani, comunitari e non comunitari equiparati ai cittadini dell’UE di cui all’art.
3.1 del presene bando;
n. 4 posti riservati ai candidati extracomunitari non soggiornanti in Italia di cui all’art.3.2 del presene bando;
n. 1 posto riservato a candidati di cittadinanza cinese aderenti al programma “Marco Polo” di cui all’art. 3.2 del
presente bando.

L’immatricolazione sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili che saranno assegnati in ordine di
presentazione della domanda online, unitamente al pagamento della tassa di iscrizione da effettuarsi entro le ore
23,59 del medesimo giorno in cui è stata effettuata la domanda online.
Requisito obbligatorio per accedere alla procedura online di immatricolazione da parte delle studentesse e degli
studenti è la partecipazione preventiva ad una delle edizioni del test on-line TOLC-F gestito dal CISIA - Consorzio
Interuniversitario Servizi Integrati per l’Accesso, nell’anno solare 2017, presso UNIFE o presso una qualsiasi altra
sede universitaria italiana aderente.
Per
maggiori
informazioni
relative
al
TOLC-F
consultare
la
guida
al
seguente
link:
http://www.cisiaonline.it/sedi/universita-degli-studi-di-ferrara/?inner_section=info_site_tolc_pharm.

ART. 2 – TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA occorre essere in possesso di uno dei
seguenti titoli:
- Diploma di scuola media superiore conseguito in Italia;
- Titolo di studio conseguito all'estero con dodici anni di scolarità. In questo caso è necessario che il
titolo di studio in originale sia corredato di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore rilasciate
dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel paese dove lo stesso è stato conseguito.
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Per maggiori informazioni in merito ai titoli di accesso, si suggerisce di consultare le disposizioni del Ministero
dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) sul sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.

ART. 3 – NORME PER CITTADINI STRANIERI
3.1) CANDIDATI EQUIPARATI AI CITTADINI ITALIANI
Sono ammessi, a parità di condizione dei candidati italiani:
- I comunitari e i non comunitari con permesso di soggiorno rilasciato per lavoro, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi;
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno, in possesso di titolo di studio superiore conseguito
in Italia e regolare permesso di soggiorno per motivi di studio;
- Coloro che siano 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 soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (art. 26
della legge 30 luglio 2002, n. 189);
- I cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e della Repubblica di San Marino, i rifugiati e i titolari di
protezione sussidiaria, il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi
internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a
carico, limitatamente a coniugi e figli (vedi pagina del Ministero www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Gli appartenenti alle categorie suddette potranno essere ammessi al corso di laurea secondo l’assegnazione
dei posti previsti all’art.1.
IMPORTANTE. Nel caso in cui il candidato sia uno studente non comunitario titolare di permesso di soggiorno per
motivi di studio, iscritto ad altro corso di laurea, qualora risultasse ammesso al Corso di laurea in FARMACIA, dovrà
effettuare il passaggio/trasferimento e non “rinuncia agli studi” in quanto quest'ultima determina il venir meno dei
requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio italiano e conseguentemente la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di studio.
3.2) CANDIDATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO
Prova di conoscenza della lingua italiana
I cittadini extracomunitari residenti all’estero, per essere ammessi al corso di laurea, devono obbligatoriamente
superare la prova di conoscenza della lingua italiana.
Per informazioni riguardanti la suddetta prova contattare l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali mediante il
portale SOS http://SOS.unife.it. Sono esonerati dalla prova gli studenti rientranti nelle categorie citate nelle
disposizioni del MIUR alla pagina http://www.unife.it/studenti/internazionale/ammissione-studenti-stranieri/prova-dilingua-italiana.
Solo i candidati che hanno superato la suddetta prova di conoscenza della Lingua italiana potranno immatricolarsi,
previo sostenimento del TOLC-F, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA.
L’ammissione al Corso di Laurea in FARMACIA dei candidati extracomunitari residenti all’estero, NON rientrando
nelle previsioni della legge n. 189/2002, avverrà fino alla copertura dei posti loro riservati.
Per gli studenti di questa categoria sono riservati n. 4 posti. E’ previsto, inoltre, n. 1 posto riservato a studenti cinesi
rientranti nel progetto “Marco Polo” (vedi art. 1).
Doppia cittadinanza
Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale
quest’ultima (legge 31.5.1995, n. 218, art. 19, comma 2).
Ammissione alla prova con riserva
In base alla circolare MIUR i candidati extracomunitari residenti all’estero sono ammessi alla prova TOLC-F e alla
eventuale successiva immatricolazione CON RISERVA fino all’esibizione di copia del permesso di soggiorno rilasciato
dalla Questura.
L’immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione e del titolo conseguito all’estero che dovrà
essere prodotto in originale dopo aver completato la pre-immatricolazione da web. Per ulteriori informazioni
consultare il sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca www.studiare-initalia.it/studentistranieri oppure rivolgersi all’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali consultando la pagina
http://www.unife.it/studenti/internazionale/elementicomuni/ufficio-mobilita-e-didattica-internazionale.
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Qualora, dopo le immatricolazioni, rimanessero posti vacanti, riservati ai candidati extracomunitari residenti all’estero,
questi verranno messi a disposizione della procedura di riassegnazione gestita dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca prevista dalle disposizioni ministeriali.

ART. 4 – PARTECIPAZIONE AL TOLC-F
Per poter essere ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA è obbligatorio partecipare al
TOLC-F gestito dal CISIA.
L’esito del TOLC-F verrà considerato valido solo entro l’anno solare in cui il test è stato svolto, riferito
all’anno accademico di immatricolazione.
Il test richiederà al candidato di rispondere a 50 quesiti a risposta multipla. I quesiti riguarderanno i seguenti ambiti
disciplinari:
- chimica (15 quesiti, a cui rispondere in un tempo massimo di 20 minuti);
- biologia (15 quesiti, a cui rispondere in un tempo massimo di 20 minuti);
- matematica (7 quesiti, a cui rispondere in un tempo massimo di 12 minuti);
- fisica (7 quesiti, a cui rispondere in un tempo massimo di 12 minuti);
- logica (6 quesiti, a cui rispondere in un tempo massimo di 8 minuti).
Il criterio di valutazione del test sarà il seguente:
- Risposta esatta: punti 1
- Risposta non data: punti 0
- Risposta errata: punti – 0,25
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e sul calendario delle varie edizioni, consultare il sito web
del Corso di Studio al seguente indirizzo: http://www.unife.it/farmacia/lm.farmacia/news/vuoi-accedere-al-1deg-annodella-a-2017-2018 e le pagine web del CISIA www.cisiaonline.it.
.

ART. 5 – PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE
PROCEDURA DI AMMISSIONE PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO.
Per iscriversi al test di ammissione è necessario seguire la seguente procedura:
- Collegarsi al sito http://studiare.unife.it e premere “Login” inserendo ID e Password. Se non si è ancora registrati
al portale, sarà prima necessario accedere alla sezione “Registrazione”;
- Utilizzare la procedura “Documents Check” secondo le istruzioni della guida pubblicata ai seguenti links: in
italiano: http://www.unife.it/studenti/internazionale/ammissione-studenti-stranieri/controllo-online-dei-documentidocuments-check, in inglese http://www.unife.it/studenti/en/admission-and-recognition/online-documents-check.
Si raccomanda di usare la procedura suddetta per conoscere in anticipo l’esito della valutazione dei documenti
concernenti il proprio titolo di accesso al corso di studio. La conferma della validità del proprio titolo conseguito
all’estero è obbligatoria ai fini dell’ammissione al corso di studio. La medesima procedura servirà, inoltre, per
accertare l’idoneità linguistica attraverso il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana di cui
all’art. 3.2 del presente bando (ad eccezione dei cittadini italiani con titolo estero ed extracomunitari
regolarmente soggiornanti in Italia). Tutti coloro che sono tenuti al superamento di questa prova, potranno
accedere solo alla seconda finestra di immatricolazione;
- Effettuare l’iscrizione al test di ammissione seguendo le indicazioni della guida per l’iscrizione al concorso
pubblicata al seguente link http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numeroprogrammato.
Per entrambe le procedure sopra riportate (Documents Check e Iscrizione al test di ammissione) è necessario
allegare la seguente documentazione, qualora sia già in possesso del candidato.:
- Titolo di scuola superiore tradotto in italiano e legalizzato;
- Copia di un documento di identità valido;
- Dichiarazione di valore.
Iscriversi al TOLC-F. Per conoscere modalità e tempistiche di iscrizione al test accedere alla seguente Guida
TOLC-CISIA: http://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/03/guida-iscrizione-tolc-2016.pdf.

IMPORTANTE: la domanda sarà considerata effettivamente presentata solo quando il candidato avrà completato la
procedura ed esplicitamente confermato la domanda come descritto nella guida di iscrizione al test di ammissione. A
questo punto il sistema invierà una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
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Qualora non si riceva la suddetta e-mail di conferma oppure in caso si riscontri un errato o incompleto inserimento
degli allegati, è consigliabile rivolgersi al supporto online http://sos.unife.it e inserire un quesito alla voce
“Ammissione ai corsi ad accesso programmato”. A tali quesiti sarà attribuita la massima priorità.
PROCEDURA DI AMMISSIONE PER I CITTADINI COMUNITARI, EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE
SOGGIORNANTI IN ITALIA E ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO ESTERO.
Per iscriversi al test di ammissione è necessario seguire la seguente procedura:
- Collegarsi al sito http://studiare.unife.it e premere “Login” inserendo ID e Password. Se non si è ancora registrati
al portale, sarà prima necessario accedere alla sezione “Registrazione”;

-

-

Effettuare l’iscrizione al test di ammissione seguendo le indicazioni della guida per l’iscrizione al concorso
pubblicata al seguente link http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numeroprogrammato. Per tale procedura è necessario allegare la seguente documentazione, qualora sia già in possesso
del candidato:
- Titolo di scuola superiore tradotto in italiano e legalizzato;
- Copia di un documento di identità valido;
Iscriversi al TOLC-F. Per conoscere modalità e tempistiche di iscrizione al test accedi alla seguente Guida
TOLC-CISIA: http://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/03/guida-iscrizione-tolc-2016.pdf.

IMPORTANTE!
COSA FARE PRIMA DELL’IMMATRICOLAZIONE
Il candidato che ha partecipato al TOLC-F prima di immatricolarsi in una delle due finestre temporali a disposizione,
deve
verificare
quanti
posti
ad
esaurimento
sono
rimasti
disponibili
alla
seguente
pagina
https://studiare.unife.it/Didattica/ElencoConcorsi.do;jsessionid=E9D649F6C7465F14880CAECBB453CB49.esse3unife-prod-04?tipo_corso=CDL
Il candidato dovrà, inoltre, verificare l’acquisizione dell’esito del TOLC-F nella propria area riservata seguendo la
procedura indicata nella guida al seguente link: http://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/03/guidaiscrizione-tolc-2016.pdf (art. 6 lettera n.)

ART. 6 - IMMATRICOLAZIONE
Sono previste due finestre temporali per l’immatricolazione:
PRIMA FINESTRA
SECONDA FINESTRA

Dal 31 luglio 2017 al 05 settembre 2017 ore 23.59
Dal 08 settembre 2017 al 20 dicembre 2017 ore 23.59

PRIMA FINESTRA DI IMMATRICOLAZIONE (dal 31/07/2017 al 05/09/2017)
I candidati che avranno raggiunto, in una delle edizioni del TOLC-F organizzate a Ferrara o in una qualsiasi altra sede
consorziata, un punteggio complessivo maggiore o uguale a 15, potranno accedere alla prima finestra di
immatricolazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.
N.B. In questa prima finestra di immatricolazioni, non verranno considerati i punteggi parziali riportati nei singoli
ambiti disciplinari, ma solo il punteggio complessivo ottenuto e verranno pertanto considerati assolti gli OFA in tutti gli
ambiti disciplinari oggetto di valutazione.
SECONDA FINESTRA DI IMMATRICOLAZIONE (dal 08/09/2017 al 20/12/2017)
Dopo la scadenza della prima finestra temporale utile per l'immatricolazione, gli eventuali posti ancora vacanti
potranno essere assegnati alle seguenti tipologie di candidati:
• i candidati che hanno sostenuto il TOLC-F presso UNIFE o presso una qualsiasi sede aderente entro il mese di
agosto 2017 e che, pur avendo conseguito un punteggio complessivo uguale o superiore a 15, non hanno
provveduto ad immatricolarsi nella prima finestra temporale o non hanno effettuato nei termini previsti il
pagamento della tassa di iscrizione obbligatorio per l’assegnazione del posto;
• i candidati che hanno sostenuto il TOLC-F dopo il 1° settembre 2017 presso UNIFE o in una qualunque sede
universitaria aderente indipendentemente dal punteggio conseguito.
N.B. In questa seconda finestra di immatricolazioni, verranno considerati i punteggi parziali riportati nei singoli
ambiti disciplinari per l’eventuale attribuzione di OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi), ad eccezione dei candidati

4

extracomunitari residenti all’estero che hanno sostenuto il TOLC-F riportando una valutazione maggiore o
uguale a 15 entro il mese di agosto 2017 per i quali verranno applicati i medesimi criteri della prima finestra di
immatricolazione.
Qualora si partecipi a più edizioni del TOLC-F, ai fini dell'attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi, in caso
di immatricolazione nella seconda finestra temporale, verrà considerato il risultato del test in cui il candidato avrà
conseguito il punteggio complessivo migliore.
Dopo l’immatricolazione, la studentessa/lo studente potrà richiedere, mediante apposita procedura online di cui
saranno pubblicate le istruzioni sul sito web del corso di studio, di considerare valida ai fini dell’attribuzione degli OFA
una diversa prova TOLC-F da lei/lui effettuata qualora la ritenga più favorevole.
Per entrambe le finestre temporali, l’immatricolazione sarà possibile esclusivamente online, trascorse 24 ore dal
sostenimento del TOLC-F, ossia non appena l’Ateneo avrà accesso agli esiti del TOLC effettuato dal candidato in
qualsiasi delle sedi aderenti direttamente al CISIA.
L’immatricolazione non sarà perfezionata e il posto non verrà assegnato fino a completamento della procedura.
Ovvero, è indispensabile che subito dopo la procedura di immatricolazione online, segua il pagamento del
relativo contributo (1° rata 2017/18) che dovrà avvenire entro le ore 23.59 del giorno stesso in cui è stata
inserita l’immatricolazione online.
In particolare, nel caso di pagamento effettuato personalmente presso un istituto di credito, un ATM abilitato o presso
altri tipi di esercenti pubblici (ad esempio tabaccherie) è obbligatorio caricare nella sezione “Allegati matricola” della
propria area riservata foto o scansione digitale della ricevuta di pagamento nella procedura online come da guida
all’immatricolazione al seguente link http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numeroprogrammato. In caso di pagamento online (carta di credito, carta prepagata, bonifico o app di pagamento basate
sulla lettura del QRcode), non è necessario allegare altro.
CHI NON PERFEZIONERÀ L’IMMATRICOLAZIONE MEDIANTE PAGAMENTO SECONDO LE MODALITÀ E I
TERMINI SOPRA INDICATI, VERRÀ CONSIDERATO RINUNCIATARIO.

N.B. Le seguenti categorie:
Cittadini extracomunitari residenti all’estero
Cittadini comunitari, extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia e italiani con titolo di
studio estero
per rendere l’immatricolazione definitiva, dovranno presentare la documentazione in originale presso l’Ufficio
Mobilità e Relazioni Internazionali, Via Cairoli n. 32 a Ferrara.
I contatti dell’ufficio sono consultabili al seguente link http://www.unife.it/studenti/en/education-and-services/ufficiomobilita-e-didattica-internazionale.

ART. 7 – OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE E MODALITA’ DI RECUPERO
Ai candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo pari o maggiore a 15 ed hanno completato la procedura
di immatricolazione al primo anno entro la prima finestra NON saranno attribuiti OFA indipendentemente dai
punteggi parziali conseguiti nelle singole materie.
Ai candidati che completano la procedura di immatricolazione nella seconda finestra, verrà attribuito OFA
secondo il seguente criterio:
- OFA in chimica: se il candidato ha ottenuto un punteggio complessivo in questo ambito minore di 5
- OFA in biologia: se il candidato ha ottenuto un punteggio complessivo in questo ambito minore di 5
Assolvere agli OFA è obbligatorio per poter accedere agli appelli dei corrispondenti esami ufficiali previsti dal Piano
degli Studi e progredire con regolarità nel percorso di formazione programmato dal Corso di Studio. Ciò significa che:
• fino a quando l’OFA in Biologia non è superato, lo studente non può sostenere l’esame ufficiale di Biologia
vegetale + biologia animale previsto dal Piano degli Studi al primo anno di corso;
• fino a quando l’OFA in Chimica non è superato, lo studente non può sostenere l’esame ufficiale di Chimica
generale ed inorganica (a sua volta propedeutico all’esame di Chimica organica) previsto dal Piano degli
Studi al primo anno di corso.
Per le modalità di recupero degli OFA, il Dipartimento di competenza organizzerà dei corsi di recupero. Sulle
modalità, frequenze e altro fare riferimento al percorso di formazione del corso di studio pubblicato al link
http://www.unife.it/farmacia/lm.farmacia/scegliere/obblighi-formativi-aggiuntivi-o-f-a/obblighi-formativi-aggiuntivi-o-f-a.
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Cittadini extracomunitari residenti all’estero
In considerazione della necessità della verifica della prova di lingua italiana ai fini dell’immatricolazione, l’attribuzione
o meno dell’OFA avverrà secondo le seguenti finestre temporali:
1) sostenimento OFA entro il 31/08/2017 con punteggio superiore o uguale a 15, assolvimento OFA;
2) sostenimento OFA dopo il 31/08/2017 attribuzione del debito formativo sulla base del risultato del test.

ART. 8 - PASSAGGI DI CORSO, TRASFERIMENTI IN INGRESSO
E ABBREVIAZIONI DI CARRIERA

Coloro che ipotizzano un’ immatricolazione ad un anno successivo al primo al corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e provengono da passaggio di corso,
trasferimento o che intendano chiedere un’abbreviazione di carriera, devono fare
riferimento al “Regolamento informativo sulle modalità di assegnazione dei posti
disponibili al 2°, 3°, 4° o 5° anno del corso di studio in Farmacia – A.A. 2017/18”
pubblicato alla seguente pagina http://www.unife.it/farmacia/lm.farmacia/news/ammissioni-suanni-successivi-al-primo.

All’interno delle due finestre temporali utili per l’immatricolazione e previa verifica di posti disponibili, coloro che hanno
sostenuto il TOLC-F e intendono accedere al PRIMO ANNO mediante abbreviazioni di corso, passaggi e
trasferimenti, dovranno seguire le seguenti procedure standard:

A) - Studenti che si immatricolano con abbreviazione di corso
I candidati in possesso di un titolo universitario e/o carriera universitaria pregressa che, pur iscrivendosi ad un primo
anno di corso, intendono richiedere il riconoscimento di crediti devono allegare alla domanda di immatricolazione
online l’autocertificazione del titolo conseguito con elenco degli esami sostenuti, oppure l’autocertificazione della
carriera pregressa.

B) - Studenti provenienti da altri corsi di studio dell’Università di Ferrara
(PASSAGGI di corso)
Coloro che intendono presentare domanda di passaggio, dovranno effettuare il pagamento della prima rata
2017/2018 e potranno:
•

•

inoltrare la domanda di passaggio attraverso il portale SOS http://SOS.unife.it autenticandosi e selezionando
la voce “Passaggio verso corsi a numero chiuso” allegando al ticket la “domanda di passaggio” compilata
scaricabile al link http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/movimenti/passaggio-ad-altro-corsodi-studi unitamente a copia di un documento di riconoscimento. Sarà poi a cura del servizio SOS addebitare
nell’area riservata dello studente il contributo di passaggio.
recarsi personalmente agli sportelli delle Segreterie Studentesse e Studenti secondo le modalità e le
condizioni sottoriportate:
o se lo studente è neoimmatricolato al primo anno nell’anno accademico 2017/18, dovrà consegnare
richiesta di passaggio all’Ufficio Ingresso Studentesse e Studenti;
o se lo studente si è immatricolato in anni accademici precedenti al 2017/2018, dovrà consegnare
richiesta di passaggio al proprio Ufficio Carriera e, contemporaneamente, dovrà consegnare
all’Ufficio Ingresso Studentesse e Studenti la fotocopia della domanda.
Sarà cura dei suddetti uffici addebitare nell’area riservata dello studente il contributo di passaggio.

N.B. AL FINE DI OCCUPARE I POSTI DISPONIBILI, I CANDIDATI CHE HANNO EFFETTUATO DOMANDA DI
PASSAGGIO, NELLA STESSA GIORNATA DOVRANNO PROVVEDERE
AL PAGAMENTO DEL RELATIVO CONTRIBUTO.

C) - Studenti che provengono da corsi di studio di altri Atenei (TRASFERIMENTI)
Coloro che risultano iscritti presso un altro Ateneo che hanno sostenuto il TOLC-F e che intendono trasferirsi presso
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l’Università di Ferrara al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, devono presentare domanda di
trasferimento in uscita al proprio Ateneo di provenienza tenendo copia della domanda. Successivamente, dovranno
richiedere il trasferimento in ingresso mediante il portale SOS http://SOS.unife.it, registrandosi e, una volta effettuato il
login, inserendo un ticket alla voce “Ammissione ai corsi ad accesso programmato”. Alla richiesta dovrà essere
allegata scansione digitale o foto della ricevuta della domanda di trasferimento in uscita e di un documento di
riconoscimento valido.
Nella stessa richiesta al supporto online SOS, il candidato potrà indicare la necessità di ricevere all’indirizzo personale
di posta elettronica il “NULLA OSTA”, se richiesto dall’Ateneo di provenienza.
Nella guida tecnica alla procedura di immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, che
sarà pubblicata alla pagina http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numeroprogrammato, saranno dettagliate esplicitamente le istruzioni operative per le casistiche sopra riportate.

ART. 9 – TASSE E BENEFICI
Dall’ anno accademico 2017/2018 cambiano le modalità di calcolo delle tasse universitarie. Ogni studente paga un
importo di immatricolazione legato alla situazione reddituale del proprio nucleo familiare. A tal fine è necessario
fornirsi dell’attestazione ISEE, valida per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario. Si informa
che il rilascio di tale documento richiede non meno di due settimane, pertanto è necessario provvedere per tempo.
Chi sarà sprovvisto di tale attestazione pagherà l’importo massimo previsto.
Maggiori
informazioni
su
ISEE
sono
disponibili
alla
pagina
http://www.lavoro.gov.it/strumenti-eservizi/ISEE/Pagine/default.aspx.
Tutte le informazioni su tasse d’iscrizione, benefici universitari ed esoneri sono pubblicate alla pagina
http://www.unife.it/studenti/diritto-studio.
Per i benefici e le borse di studio gestite dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO.), vedere il
sito www.er-go.it.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 - “Codice in materia di dati
personali”
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato all’espletamento delle procedure previste dal presente bando.
La programmazione dei posti è prevista dall’articolo 2, lettera a) 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in
materia di accessi ai corsi universitari.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
I dati oggetto del trattamento forniti, all’atto dell’iscrizione, nel corso del percorso formativo o successivamente alla
carriera, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si
precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di
cui all’art. 11 del Codice e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative,
didattiche e di ricerca o per le finalità di cui al D.R. 271/2009. L'Università può altresì trattare i suoi dati personali per
scopi statistici e scientifici, anche per favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di
ricerca e del diritto allo studio. Il trattamento dei dati c.d. "sensibili" avviene esclusivamente per le finalità istituzionali
previste dalla legge inerenti al Suo percorso formativo. Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di
strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, in adempimento delle disposizioni
dell’Allegato B del Codice, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
Diritti di cui all’art. 7 del D.lg. 196/2003
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
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a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Nel caso in cui, dai dati dichiarati o consegnati, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato
decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione e da tutti i benefici da essa derivati.
L’amministrazione universitaria provvederà al recupero delle eventuali agevolazioni finanziarie concesse (Es.
borsa di studio, esonero ecc.). Non verranno rimborsate le tasse pagate. La dichiarazione mendace comporterà,
infine, l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.

ART. 11 – NORME DI RINVIO
L’Università dispone l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in FARMACIA per l’anno
accademico 2017/2018 in base a quanto stabilito dal presente bando.
Il presente bando è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi Ferrara al seguente percorso:
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numero-programmato.
Responsabile del procedimento per quanto attiene alla selezione di cui al presente bando, fino alla pubblicazione
della graduatoria definitiva, è la dott.ssa Lavinia Cavallini – Responsabile ad Interim dell’Ufficio Ingresso
Studentesse/studenti dell’Università di Ferrara.

CONTATTI UTILI
Supporto Online Studentesse/Studenti
http://SOS.unife.it
Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti
Via Cairoli 32 – 44121 Ferrara; per informazioni sugli orari di ricevimento del pubblico consultare il sito web:
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/s-s/ufficio-ingresso
Contatti: http://sos.unife.it
Ufficio Diritto allo Studio Studentesse/Studenti
Contatti per informazioni relative a Diritto allo studio, tasse e benefici economici: http://sos.unife.it
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Sito web: http://www.unife.it/studenti/diritto-studio
Per informazioni sugli orari di apertura dello sportello
http://www.unife.it/studenti/diritto-studio/contatti/contatti

al

pubblico

consultare

il

seguente

link:

Servizio Disabilità e DSA
Indirizzo e-mail per informazioni relativi alla disabilità e DSA: servizio.disabilita@unife.it; servizio.dsa@unife.it
Sito web: http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa
Ufficio Mobilità e Relazioni internazionali Studentesse/Studenti
Contatti: http://sos.unife.it
Sito web: http://www.unife.it/studenti/en/admission-and-recognition
Per informazioni sugli orari di apertura dello sportello al pubblico consultare il seguente link:
http://www.unife.it/studenti/en/education-and-services/ufficio-mobilita-e-didattica-internazionale
Unità Orientamento e Tutorato
Sito web. http://www.unife.it/orientamento/it
Per informazioni sugli orari di ricevimento del pubblico consultare il seguente link:
http://www.unife.it/orientamento/it/contatti
ER-GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna
Sito web: https://www.er-go.it
Contatti: https://www.er-go.it/index.php?id=11

Ferrara, 19 giugno 2017

IL RETTORE
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