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Allegato 1 
 

PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E 
CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA e PROTESIDENTARIA 

 
ANNO ACCADEMICO 2021-2022 

 
DISPOSIZIONIGENERALI  

 
È pubblicato, il presente avviso per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (D.M.26 giugno2021 n.730). 
In considerazione della normativa di contenimento dell'epidemia da Covid-19, al 

fine di garantire l'applicazione delle disposizioni di natura emergenziale nonché di  
limitare gli  spostamenti nell'ambito del territorio nazionale e regionale, ciascun 
candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione, 
sostiene la prova presso una delle sedi degli atenei disponibili nella propria provincia 
di residenza o, se non disponibili, nella provincia limitrofa rispetto a quella di 
residenza. Per i residenti in provincia di Benevento, il  portale Universitaly 
(www.universitaly.it) assegna la  sede dell'Università degli Studi del Sannio. Le 
modalità e i contenuti della prova di ammissione sono definiti dal D.M.25 giugno 
2021,n. 730. La prova si svolge con le modalità di cui al succitato Decreto Ministeriale 
e allegati.  

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
SANNIO  

Ciascun candidato deve presentare la  richiesta di  partecipazione alla prova 
esclusivamente in  modalità on line attraverso il  portale Universitaly 
(www.universitaly.it). L'iscrizione on line è attiva dal giorno 30 giugno 2021 e si chiude 
inderogabilmente alle ore 15.00 (GMT+2) del giorno 22 luglio2021. 

 
Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per 
la partecipazione al test. Il pagamento avviene secondo le modalità previste 
dall'Ateneo in cui si sostiene la prova e descritte di seguito. Il pagamento non 
accompagnato dalla ricevuta di iscrizione on fine non dà diritto alla partecipazione alla 
prova. 
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Per partecipare al concorso in epigrafe e sostenere la prova presso l'Università degli 
Studi del Sannio, il candidato dovrà effettuare la procedura, articolata in due fasi, di 
seguito illustrata: 

 
PRIMA FASE: ISCRIZIONE AL TEST SUL SITO 

WWW.UNIVERSITALY.IT 
 
Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione al test selettivo per 
l'accesso vai corsi di laurea di cui al presente avviso esclusivamente in modalità on 
line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). L'iscrizione on fine è 
attiva dal giorno 30 giugno 2021 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 
(GMT+2) del giorno 22 luglio 2021. 
 
AI momento dell'iscrizione online alla prova, il candidato: 

1. Deve selezionare da un apposito elenco con menu a tendina, la sede nella 
quale recarsi a svolgere la prova; 

2. L'elenco di cui al precedente punto 1, conterrà le sedi disponibili nell'ambito 
della provincia di residenza del candidato, in mancanza di esse quelle 
disponibili nell'ambito della provincia limitrofa rispetto a quella di residenza 
del candidato e/o in mancanza anche di quest'ultime, la sede 
predeterminata in accordo con gli atenei; 

3. Premesso che la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane ha reso nota 
la disponibilità degli atenei ad utilizzare tutte le proprie sedi, anche se non 
sia attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, al fine di evitare al 
minimo lo spostamento dei candidati tra regioni, il candidato è obbligato a 
sostenere il test in una delle sedi rese disponibili e fornite dal CINECA al 
momento dell'iscrizione; 

4. dopo la registrazione sul portale Universitaly, presa visione dell'informativa 
sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, attraverso 
l'apposita procedura informatica, fornisce le seguenti informazioni:  

o Cognome, Nome, Paese di nascita, Provincia di nascita, Città di 
nascita, Data di nascita, Sesso, Cittadinanza, Codice Fiscale, email, 
Tipo Documento, Numero Documento, Rilasciato da, Valido dal al, 
Residenza: Paese, Provincia, Località, C.A.P., Indirizzo, Telefono 
Cellulare.  
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Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse 
alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento 
e alla successiva immatricolazione. L'informazione del cellulare deve essere 
inserita in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire 
comunicazioni inerenti le procedure di selezione. 

All'atto dell'iscrizione al test selettivo il candidato deve contestualmente indicare, in 
ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono 
irrevocabili e non integrabili successivamente alle ore 15.00 (GMT+2) del 22 luglio 
2021. Farà fede in ogni caso l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale 
termine. 
 

SECONDA FASE: PERFEZIONAMENTO DELL'ISCRIZIONE SUL SITO 
WWW.UNISANNIO.IT 

 
Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per 
la partecipazione al test selettivo secondo le procedure indicate nel presente avviso: 
 
A. Registrazione al sistema informatico di Ateneo: 
Non sono tenuti alla registrazione al sistema informatico di Ateneo i candidati che 
siano già in possesso delle credenziali di accesso al sistema Esse3, in quanto in 
precedenza iscritti presso l'Università degli Studi del Sannio. I candidati in possesso 
delle credenziali di accesso al sistema Esse3 che non ricordassero "nome utente" o 
"password" dovranno attenersi alle indicazioni pubblicate sul sito web di Ateneo per 
il recupero della password dimenticata. I candidati che non siano già titolari delle 
credenziali di accesso al sistema Esse3 dovranno invece, preliminarmente, registrarsi 
al sistema informatico di Ateneo, con le seguenti modalità: 
 

1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisannio.it; selezionare il link 
"Servizi" e cliccare su "Servizi studenti", utilizzando la voce "Registrati" per 
accedere all'Area Riservata; 

2. selezionare il link "Registrazione Web" e compilare in ogni sua parte il 
modulo che verrà proposto. In fase di registrazione verrà richiesto un 
indirizzo e-mail personale da utilizzare per il recupero della password. 

3. al termine della registrazione, il candidato riceverà le credenziali di accesso 
al sistema Esse3 ("nome utente" e "password"), da annotare con cura nel 
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rispetto dei caratteri maiuscoli. Le credenziali assegnate consentiranno, in 
seguito, l'accesso all'Area Riservata("Login"). 

Le procedure on line indicate nel presente avviso sono accessibili da qualunque 
postazione informatica connessa alla rete web. 
 
B. Iscrizione ai fini del concorso e versamenti del contributo: 
Dal menu dell"'Area Riservata" selezionare l'opzione "Login" e, dopo aver inserito 
"nome utente" e "password" accedere all'area riservata. 
Dal menu dell"'Area Riservata" selezionare la voce "Segreteria" e di seguito l'opzione:  
• "Concorso di Ammissione ai Corsi a numero chiuso", per l'iscrizione ai Corsi di Laurea 
Magistrale con prova di accesso obbligatoria al numero programmato.  
Quindi compilare l'istanza di iscrizione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura. 
Nella fase d'iscrizione sarà richiesto di inserire i dati del proprio documento d'identità. 
Si raccomanda di portare con sé per l'identificazione il giorno del test selettivo lo 
stesso documento. 
Si ricorda che per i dati dichiarati in fase d'iscrizione si applicano le sanzioni penali previste 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 
76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, e si decade dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445). 
Completata l'iscrizione, stampare la domanda di ammissione e perfezionare 
l'iscrizione con il pagamento del contributo per l'organizzazione del concorso di € 100 
(euro cento/OO). La domanda di ammissione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento 
non devono essere consegnati ma portati con sé il giorno della prova per eventuali 
controlli, se richiesti dalla Commissione giudicatrice. 
L'iscrizione on line al sistema informatico di Ateneo potrà essere effettuata a 
partire dal 5 luglio 2021 ed entro il termine perentorio delle ore 15:00 del 29 
luglio 2021 e solo previo completamento della PRIMA FASE sul portale 
Universitaly. 
L'iscrizione si intende perfezionata con il pagamento del relativo contributo pari 
ad € 100 (euro cento/OO) da effettuarsi entro il termine perentorio delle 23:59 
del 29 luglio 2021, utilizzando esclusivamente il sistema di pagamenti elettronici 
pagoPA. 
 



 
 
Direzione Generale 
 

GB/cr 

 
Direzione Generale 
 
Posta elettronica: concorso.medicina@unisannio.it 

Università degli Studi del Sannio  
Piazza Guerrazzi, 1 

82100 Benevento (Italy) 
Codice Fiscale - Partita IVA (VAT number): (IT) 01114010620 

IBAN: IT83R0542404297000000000466 BIC (Swift): BPBAIT3B 
Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.uniSannio..it  

5 

AI fine della definizione degli aventi diritto alla partecipazione alle prove, le Università 
inviano entro e non oltre il 13 agosto 2021 al CINECA e tramite il sito riservato, l'elenco 
degli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione al test attraverso il pagamento del 
relativo contributo. 
Il perfezionamento dell'iscrizione, una volta effettuato il pagamento secondo le 
predette modalità, potrà essere verificato dal candidato, nella sezione "Pagamenti" 
della "Segreteria", all'interno della propria "Area Riservata", in corrispondenza del 
pagamento del contributo, dallo stato "Confermato". 
Il Candidato, pertanto, che, pur avendo effettuato il pagamento del contributo, 
attraverso il sistema di pagamenti PagoPA, entro il termine del 29 luglio 2021, 
verificasse, nella predetta sezione "Pagamenti" all'interno della propria "Area  
Riservata", che il pagamento del relativo contributo non sia in stato "Confermato" o 
che la data di pagamento risulti successiva al termine perentorio del 29 luglio 2021, 
dovrà segnalarlo all'ufficio di competenza (concorso.medicina@unisannio.it) 
esclusivamente via e-mail entro e non oltre il 2 agosto 2021.  
Trascorso il termine perentorio del 29 luglio 2021, non è più possibile 
perfezionare l'iscrizione. 
Il contributo per la prova di ammissione non è rimborsabile ad alcun titolo. 
Non si accettano domande di ammissione inviate a mezzo posta, fax o consegnate a 
mano. 
 

COMMISSIONE PREPOSTA ALL'ESAME DI AMMISSIONE 
La Commissione preposta all'esame di ammissione verrà nominata successivamente 
con decreto del Rettore. 
Nello svolgimento della prova la Commissione preposta all'esame di ammissione è 
coadiuvata da apposita Commissione di vigilanza nominata, successivamente, dal 
Rettore. 
PROVA DI AMMISSIONE 
La prova di ammissione si svolgerà il giorno: 
 

3 settembre 2021 
 

I candidati saranno distribuiti, presso le aule destinate ad ospitare la selezione, in 
ragione dell'età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli. 
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Le aule presso le quali si svolgerà la prova saranno rese note sul sito web di Ateneo. I 
candidati dovranno presentarsi alle ore 8.30 per le operazioni di identificazione, 
muniti di valido documento di riconoscimento. 
Per eventuali controlli, ai candidati potrà essere richiesto di esibire la domanda di 
iscrizione alla prova e la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo. 
 
Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale degli interessati. Non sono 
previste comunicazioni al domicilio degli stessi. 
 
Non è consentito l'accesso alla prova dei candidati che si presentino dopo la chiusura 
delle operazioni di riconoscimento e di apposita mascherina. 
I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prova dopo la chiusura delle 
suddette operazioni di riconoscimento sono considerati rinunciatari alla 
partecipazione al concorso di cui al presente avviso. 
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 (cento) minuti. 
La prova di ammissione di cui al presente avviso è organizzata tenendo conto delle 
singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma della Legge 5 febbraio 1992 n. 
104 e successive modificazioni. 
Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento 
(DSA), previa presentazione di idonea certificazione rilasciata da non più di 3 (tre) anni 
da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso, è concesso un 
tempo aggiuntivo pari al 30 (trenta) per cento in più rispetto a quello definito per la 
prova. 
I candidati che si trovino in una delle predette situazioni e che intendano avvalersi di 
quanto previsto al riguardo, dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla 
relativa documentazione, all'Ufficio Segreteria Generale, contestabile via email 
all'indirizzo: diversamenteabili@unisannio.it, entro il 20 agosto 2021. L'utilizzo di 
qualsiasi strumentazione medica deve essere preventiva mente autorizzata 
dall'Ufficio di Segreteria Generale. 
Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata dal 
CINECA all'atto dell'iscrizione sul portale Universitaly, come previsto nel D.M. 25 
giugno 2021, n. 730. 
 
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), d'ora in avanti 
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GDPR e il d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
a seguito della legge 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato la normativa nazionale 
al Regolamento UE2016/679, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. I dati raccolti 
saranno trattati con modalità informatizzata e alimenteranno archivi informatici per 
la gestione amministrativa del procedimento. 
L'informativa completa è disponibile sul sito di ateneo al link: 
https://www.unisannio.it/it/ateneo/amministrazione/privacy. 
Per tutto quanto non specificato nel presente avviso, si rinvia al D.M. 25 giugno 
2021, n. 730. 
  
  

 


