BANDO PER L’AMMISSIONE AI CORSI SINGOLI PER IL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO
UNICO IN MEDICINA VETERINARIA
A PROGRAMMAZIONE NAZIONALE
ANNO ACCADEMICO 2021/2022

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n.2845 del 7/12/2011 e successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, art.47, pubblicato al LINK Regolamento didattico di
ateneo | Università degli Studi di Sassari (uniss.it);
VISTO il Regolamento Carriere Studenti a.a. 2021/2022 pubblicato al LINK Regolamento
carriere studenti | Università degli Studi di Sassari (uniss.it);

DECRETA
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi singoli del CdLM a
ciclo unico in Medicina veterinaria, 1° e 2° semestre, a.a. 2021/2022.
Per l'anno accademico 2021/2022 il numero dei posti disponibili è fissato a massimo n. 5 per ogni
corso integrato:
L’iscrizione ad un corso singolo :
•
•

è incompatibile con quella ad altro corso di studio dell’Ateneo o altro Ateneo italiano;
è limitato ad un numero massimo di 36 CFU acquisibili;
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• consente di frequentare i corsi e, a conclusione, sostenere i relativi esami negli appelli previsti
per l’anno accademico di iscrizione;
• prevede il rilascio di regolare certificazione degli studi compiuti e degli esami superati;
• prevede la frequenza obbligatoria e il rispetto delle propedeuticità come indicato nel Manifesto
consultabile alla pagina MEDICINA VETERINARIA | Dipartimento di Medicina veterinaria
(uniss.it)

1.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE

Gli
interessati
dovranno
presentare
domanda
online
al
LINK
https://docs.google.com/forms/d/14NWgQc6o_gnNm9lsjvyw_0s5s3SeGBWjmwGCF4flX6I/e
dit entro il 29/10/2021 alle 13.00.
2.

CRITERI DI AMMISSIONE E GRADUATORIA

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per partecipare al test di ammissione
nazionale al CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria.
La Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento di Medicina veterinaria, stilerà una
graduatoria sulla base del voto di maturità conseguito. In caso di parità prevarrà il candidato più
giovane di età.
3.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Ai sensi del Regolamento carriere studenti, a.a. 2021/2022, i candidati vincitori dovranno
provvedere al versamento di una quota di iscrizione di 116 euro quale contributo fisso
indipendentemente dal numero di CFU degli insegnamenti. A tale importo verrà aggiunto il
contributo di 7.50 euro per ogni CFU da conseguire.

4.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali trasmessi dai candidati con domanda di ammissione ai corsi singoli saranno trattati,
conservati ed archiviati dall’Università degli studi di Sassari, ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra
natura connessi alla gestione della presente procedura e per adempimenti legati ad obblighi di legge
e all’avvio della carriera universitaria.
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal bando di ammissione.
Il titolare del trattamento è l’Università degli studi di Sassari che garantisce agli interessati, ai sensi
degli artt. 15-18 del citato Regolamento (UE) 2016/679 il diritto di accesso e rettifica dei dati
personali trasmessi secondo le modalità previste dal Regolamento (UE). Ai candidati sono
riconosciuti i diritti di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’integrazione
nonché ottenere la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all’Università degli studi di
Sassari tramite mail all’indirizzo programmato.studprivacy@uniss.it
Per approfondimenti, consultare la pagina https://www.uniss.it/protezione.privacy
5.

TRASPARENZA

Le disposizioni del presente bando atto a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento
sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
Il Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90, art. 5, è il
Presidente del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria, Prof. Stefano Rocca.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni
normative, regolamentari e ministeriali.
Avverso il presente Bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della
Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Enrico Pietro
Luigi De
Santis
15.10.2021
16:24:26
GMT+00:00
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