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D.R.  n. 1145/2015 
Prot. n. 31484 

IL RETTORE 

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
successive modificazioni; 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”; 

VISTA la Legge 2 agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 

VISTO D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali"; 

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004; 

VISTO il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013, recante “Decreto autovalutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”, così come 
modificato dal D.M. del 23 dicembre 2013, n. 1059; 

VISTA la circolare dell’8 aprile 2015 MIUR/MAE/INTERNI in materia di norme per l’accesso 
degli studenti stranieri ai corsi universitari valida per l’A.A. 2015/2016; 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 425 del 14 Marzo 2012;  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 158 del 4.03.2013; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 863 del 16.12.2013; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di  Dipartimento di Farmacia del 4 marzo 2015 con la 
quale è stato definito il potenziale formativo del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13); 

VISTE  le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte 
nella seduta del 28 aprile 2015 di approvazione della Scheda Unica Annuale del 
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
(LM-13) per l’A.A. 2015/2016; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Farmacia del 27 maggio 2015, 
relativa alle modalità di svolgimento della prova concorsuale di ammissione al Corso 
di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13) 
per l’A.A. 2015/2016; 

DECRETA 

è emanato il seguente: 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE A CICLO UNICO 
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Anno Accademico  2015/2016 

Presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara è indetta, per l’anno accademico 
2015/2016,  la prova concorsuale per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in: 

 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE – CLASSE LM-13  

1. CONTINGENTE POSTI 

- n. 100 posti per cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia (art. 26 L. n. 189 del 
30.07.02). 

2. REQUISITI PER LA PROVA DI AMMISSIONE  

E’ titolo di ammissione alla prova selettiva di cui al presente bando, il diploma di scuola secondaria superiore 
di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.  

In caso di dichiarazione errata o mendace circa il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o 
altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, fatte salve le responsabilità penali di cui all’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, il candidato verrà escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato verrà 
dichiarato decaduto con annullamento degli esami eventualmente sostenuti. 

I candidati già in possesso di titolo accademico conseguito all’estero o che abbiano compiuto studi 
accademici parziali devono comunque sostenere e superare la prova di ammissione prevista per il giorno 
indicato al successivo art. 5 e, solo all’esito dell’eventuale superamento, potranno inoltrare richiesta di 
riconoscimento del titolo accademico straniero posseduto o di abbreviazione di corso. 

Non sono ammessi a sostenere la prova per il Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (LM-13)  coloro che siano già in possesso di medesimo titolo accademico (tanto se di 
vecchio ordinamento che di laurea specialistica/magistrale) e i candidati iscritti allo stesso corso di Laurea 
presso questa o altra Università. 

Il possesso delle conoscenze richieste per l’accesso (C.R.A.) sarà presunto dalla valutazione riportata dallo 
studente al conseguimento del diploma di scuola secondaria. La soglia minima necessaria è stabilita in 
70/100 e, per coloro che hanno conseguito un voto di diploma inferiore a 70/100, saranno previste attività di 
sostegno nei limiti delle risorse disponibili. 

Gli studenti interessati al trasferimento o al passaggio o all’abbreviazione di corso o alla riattivazione di 
carriera, possono inoltrare richiesta di valutazione preliminare della carriera pregressa alla competente 
Segreteria Studenti entro e non oltre il 22 luglio 2015. Tale richiesta non è da intendersi in ogni caso 
vincolante per l’Ateneo atteso che l’eventuale riconoscimento degli esami sostenuti in pregressa carriera 
seguirà ad espressa valutazione del competente organo didattico solo dopo il perfezionamento 
dell’iscrizione.  
La richiesta di valutazione preliminare dovrà essere corredata da: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione, reperibile al link: http://www.unich.it/didattica/area-
studenti/modulistica-studenti/modulistica-segreterie/segreteria-farmacia-scienze, dalla quale si 
evinca l’iscrizione o il possesso del titolo accademico, con l’indicazione dell’elenco degli esami 
sostenuti e superati  suddivisi per anno di corso, con i corrispettivi  settori scientifico disciplinari, voti, 
date e CFU acquisiti e delle frequenze conseguite (in alternativa, per gli studenti iscritti, stampa della 
pagina web dello studente accessibile dal sito di Ateneo, relativa all’ autocertificazione della 
carriera); 

 programmi analitici degli esami sostenuti.  

Le domande di prevalutazione pervenute saranno valutate dalla Commissione Didattica che proporrà, in 
base agli esami convalidabili, l’anno e la posizione di corso di ammissione. 
 
Ulteriori informazioni sui criteri di riconoscimento crediti e sull’anno di ammissione saranno reperibili sulla 
“Disciplina movimento studenti”  anno accademico 2015/2016 di prossima pubblicazione. 

http://www.unich.it/didattica/area-studenti/modulistica-studenti/modulistica-segreterie/segreteria-farmacia-scienze
http://www.unich.it/didattica/area-studenti/modulistica-studenti/modulistica-segreterie/segreteria-farmacia-scienze


3 
 

3. PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla  selezione di cui al presente bando i cittadini italiani, comunitari ovunque 
soggiornanti e i cittadini non comunitari di cui all’art. 26 L. n. 189 del 30.07.02. 
 
La partecipazione alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche – Classe LM-13  è subordinata, pena l’esclusione, al rispetto delle fasi 
procedurali di seguito indicate: 
 

A. iscrizione effettuata esclusivamente in modalità on-line all’indirizzo http://udaonline.unich.it  a 
partire dal giorno 20 LUGLIO 2015 ed entro e non oltre le ore 13.00 del 24 AGOSTO 2015, 
seguendo procedura sotto riportata:  

1) collegarsi all’apposito servizio on-line www.udaonline.it 
2) registrarsi all’area riservata alla voce REGISTRAZIONE 
3)  effettuare il login nella sezione AREA RISERVATA attraverso le chiavi di accesso (nome utente e 

password) rilasciate dalla procedura di registrazione; 
4) selezionare la voce di menù SEGRETERIA=>TEST DI AMMISSIONE 
N.B.  Gli studenti precedentemente iscritti all'Ateneo dovranno utilizzare le chiavi di accesso (nome 
utente e password) già in loro possesso. 
 
B. versamento del contributo concorsuale di € 60,00, secondo le seguenti modalità: 

- a mezzo carta di credito anche non di proprietà dello studente                              
- a mezzo MAV pagabile presso un qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale o 

tabaccherie dotate dell’apposito terminale,  in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”. 
 

Per  le modalità di pagamento seguire la procedura sulla pagina web UDA-ONLINE – Servizi 
agli studenti, attiva sul portale di Ateneo. 
 

La procedura di iscrizione  si intende completata con la stampa della domanda di iscrizione sul portale di 
Ateneo che dovrà essere presentata il giorno della prova concorsuale unitamente alla ricevuta del 
versamento del contributo concorsuale o alla mail di ricevuto pagamento dell’esercente, in caso di 
versamento con carta di credito. 
  

NOTA BENE 
1. Non sono ammessi, a pena di esclusione, pagamenti con bonifico bancario o con 

bollettino postale. 
2. Non costituisce iscrizione alla prova di selezione, il solo pagamento del contributo di 

€ 60,00, benché effettuato nei termini, in assenza della compilazione online della 
domanda. 

3. Non saranno prese in considerazione, ai fini concorsuali, le domande consegnate agli 
sportelli di Segreteria e/o inviate per corrispondenza.  

4. Il versamento del contributo concorsuale non sarà, in alcun caso, rimborsato.  

La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata, tassativamente, alle ore 13.00 
del 24 Agosto 2015. Oltre tale termine, la compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso non sarà 
più possibile.  

Il pagamento deve in ogni caso avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del 24 agosto 2015. 

 

4. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La prova di ammissione si terrà il giorno 10 Settembre 2015 – ore 10.00 – presso il Dipartimento di 
Farmacia – Via dei Vestini, 31 – CHIETI SCALO. 

I candidati alla prova di ammissione devono intendersi convocati – senza ulteriore avviso e/o altra 
comunicazione – per la data del 10 Settembre 2015. 

http://udaonline.it/
http://www.udaonline.it/
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Le operazioni di riconoscimento personale avranno luogo dalle ore 8.30 alla ore 9.45. 

 
NOTA BENE 

Qualora le domande di ammissione dovessero risultare in numero uguale o inferiore ai posti disponibili, la 
prova avrà comunque luogo e varrà quale test di autovalutazione volto ad evidenziare eventuali 
obblighi formativi aggiuntivi e ad individuare  idonei interventi di recupero e attività di orientamento. 
 
 

5. PROVA DI AMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di 120 minuti. 

La prova di ammissione, predisposta dal Dipartimento di Farmacia, consisterà nella soluzione di ottanta 
quesiti a risposta multipla, con una sola risposta esatta sulle cinque indicate, ripartiti in argomenti relativi alle 
seguenti materie: 

 Chimica    25 quesiti 

 Biologia    15 quesiti 

 Matematica     15 quesiti 

 Fisica     15 quesiti 

 Cultura generale professionale   10 quesiti  

Per la valutazione della prova, si  terrà conto dei seguenti criteri: 

a) n. 1 punto per ogni risposta esatta, 
b) meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata, 
c) 0 punti per ogni risposta non data; 
d) in caso di parità di voti, prevale il punteggio ottenuto nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti 

argomenti: biologia, chimica, matematica, fisica, cultura generale professionale; 

e) in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 

 
I quesiti, tra i quali saranno estratti a sorte quelli oggetto della prova di ammissione, sono pubblicati sul sito 
web del Dipartimento di Farmacia http//www.farmacia.unich.it. 

6. ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE  

Il giorno della prova concorsuale, 10 settembre 2015, - ore 8.30: 

I cittadini italiani, comunitari e non comunitari ad essi equiparati dovranno presentarsi muniti di:  

- documento di riconoscimento in corso di validità;  

- stampa della domanda di iscrizione rilasciata dalla procedura on-line dell’Ateneo;  
- ricevuta del pagamento del contributo concorsuale di € 60,00 (soltanto i candidati che hanno 

effettuato il pagamento  a mezzo MAV). 

NOTA BENE 
La mancata presentazione della domanda di partecipazione rilasciata dalla procedura online 
dell’Ateneo e/o dell’attestazione di versamento costituisce motivo di esclusione dal concorso. 

L’ingresso in aula, per gli adempimenti di riconoscimento, sarà consentito dalle ore 8.30 alle ore 9.45. 

E’ fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni 
cellulari o altri strumenti elettronici. 

http://www.farmacia.unich.it/
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Non è consentito uscire dall’aula prima di aver consegnato l’elaborato. 

L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento della prova, sarà considerata come 
rinuncia alla prova medesima, qualunque sia la causa o l’impedimento che l’abbia determinata.  

 

7. TRASPARENZA DELLE FASI DEL  PROCEDIMENTO  

Ai sensi della Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, viene nominata Responsabile della 
procedura concorsuale la Prof.ssa Luigina Cellini; è inoltre nominata Responsabile del procedimento 
amministrativo il Capo Settore Segreteria Studenti Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche la Sig.ra Assuntina Rapiti, reperibile ai seguenti contatti: 0871.3555879; e-mail 
segreteriafarmacia@unich.it. 

Con successivo decreto, il Rettore provvederà alla nomina: 

- della Commissione preposta allo svolgimento  della prova di ammissione; 

- dei docenti responsabili d’aula. 

Gli addetti al riconoscimento e alla vigilanza saranno designati dal Direttore Generale di questo Ateneo con 
apposito Decreto. 
L’Ateneo si avvale del Settore Applicativi Servizi Studenti per le procedure di iscrizione online alle prove  e 
del Settore Statistico Applicativi Didattica e Ricerca per quelle relative alla correzione degli elaborati. 
 
La valutazione delle opzioni di risposta verrà effettuata mediante sistema a lettura ottica. 
 
Terminata l’identificazione, sarà distribuito il foglio questionario e da tale momento decorreranno i tempi 
stabiliti per la prova. 
Il foglio questionario recherà domande numerate e la risposta scelta in corrispondenza del numero della 
domanda, andrà riportata sul foglio risposte. 
Il foglio risposte prevede piccole figure circolari corrispondenti a cinque opzioni di risposta. Il candidato dovrà 
annerire esclusivamente la figura circolare corrispondente alla risposta ritenuta esatta usando 
esclusivamente, pena l’annullamento della prova d’esame, una penna a sfera di colore nero o blu non fornita 
dall’Ateneo. 
Le risposte con cancellature, correzioni o altri segni saranno considerate errate dal lettore ottico. 
Trascorsi i tempi indicati al precedente art. 6, il materiale distribuito sarà immediatamente ritirato dal docente 
responsabile d’aula. Il questionario deve essere riconsegnato insieme al foglio risposta. 
 
Le operazioni di valutazione delle prove di esame, effettuate mediante sistema a lettura ottica, si 
svolgeranno in forma pubblica presso il Dipartimento di Farmacia sede dello svolgimento della prova, subito 
dopo il termine delle operazioni concorsuali. 

Ai candidati è garantito l’accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità e i termini 
previsti dalla normativa vigente. 

 

8. GRADUATORIA DI MERITO  

L’esito del concorso sarà reso noto nella stessa giornata del 10 settembre mediante pubblicazione sulla 

pagina web “ALBO PRETORIO ONLINE” e nell’apposita sezione “DIDATTICABANDICORSI AD 
ACCESSO PROGRAMMATO” del sito di Ateneo (http://www.unich.it) nonché mediante affissione alle 
bacheche della graduatoria di merito riferita ai candidati italiani, cittadini comunitari e cittadini non 
comunitari ad essi equiparati definita, nell’ambito della relativa riserva di posti, secondo l’ordine 
decrescente del punteggio conseguito. 

http://www.unich.it/
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Tale graduatoria rimarrà pubblicata sul sito fino alla conclusione delle procedure e rappresenterà l’unico 
mezzo di pubblicità legale sostituendo, pertanto, tutte le forme di  comunicazione personale al domicilio o 
residenza degli aventi diritto.  
 

9. MODALITA’ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE  

I vincitori della prova di ammissione sono tenuti – a pena di decadenza - ad immatricolarsi, a partire dalle 
ore 13.00 dell’11 settembre - entro e non oltre - le ore 12.00 del 18 SETTEMBRE 2015. 
 
Per i cittadini italiani, comunitari e non comunitari ad essi equiparati, l’immatricolazione andrà effettuata 
esclusivamente in modalità online all’indirizzo http://udaonline.unich.it. e perfezionata con la consegna 
entro il suddetto termine - personalmente o tramite persona delegata - presso gli sportelli della competente 
Segreteria Studenti, della stampa della domanda rilasciata dalla procedura on-line dell’Ateneo, corredata dai 
seguenti documenti: 

 ricevuta del pagamento della prima rata comprensiva della tassa regionale, e dell’imposta di bollo 
assolta in modo virtuale, eseguito a mezzo a mezzo carta di credito anche non di proprietà dello 
studente, seguendo le istruzioni riportate nella procedura on-line ovvero a mezzo MAV generato 
dalla procedura medesima e pagabile presso un qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale o 
tabaccherie dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”; 

 autocertificazione del titolo di studio con esatta indicazione della scuola media superiore presso la 
quale il titolo è stato conseguito (denominazione, indirizzo, località, numero civico e CAP); 

 fotocopie in carta semplice di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale eseguite 
per ogni facciata del documento; 

 2 foto formato tessera; 

 attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’U.E. (solo per studenti comunitari o equiparati). 

 autocertificazione ISEE sulla condizione economica del nucleo familiare per eventuale esonero 
tasse. 

 
I vincitori del concorso che risultino iscritti presso altre Università o altri Corsi di Laurea di questa Università, 
all’atto della immatricolazione, devono obbligatoriamente presentare, pena la non procedibilità 
dell’immatricolazione: 

-  copia della domanda di trasferimento o della domanda di rinuncia debitamente vidimata dalla 
Segreteria del corso di laurea di provenienza oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione 
dell’avvenuta domanda, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risultino le frequenze eventualmente 
conseguite, gli esami sostenuti e superati, i CFU, i SS.SS.DD., i relativi voti e le date, divisi per anno 
di corso o, in alternativa, stampa della pagina web relativa all’autocertificazione della carriera. 

 
Ulteriori informazioni sulle modalità di trasferimento in ingresso e di passaggio di corso sono reperibili sul 
Manifesto degli Studi  Anno Accademico 2015/2016 di questo Ateneo di prossima pubblicazione. 

La mancata immatricolazione dei vincitori nei termini perentori di cui al presente bando comporta la 
rinuncia alla stessa, non assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. 

 

 
NOTA BENE: L’IMMATRICOLAZIONE ONLINE NON VA EFFETTUATA: 

A) dagli studenti con invalidità pari o superiore al 66%, 
B) dagli studenti che ricadono nelle condizioni previste dall’art. 30 della legge 30.03.1971, n. 118 
C) dagli studenti con disabilità o con invalidità compresa tra il 33% ed il 65% 
 
In tali casi andrà seguita la specifica procedura di cui all’art.7 del Manifesto degli Studi a.a. 2015/2016 di 
prossima pubblicazione. 
 

 

http://udaonline.unich.it/
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10. SCORRIMENTO GRADUATORIA 

Gli eventuali posti resisi vacanti a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori saranno ricoperti mediante 
scorrimento della graduatoria di merito di cui al precedente art. 8. 
Gli eventuali scorrimenti saranno effettuati, nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 8,  
secondo il seguente calendario di scadenza: 
 

 martedì 22  settembre 2015 pubblicazione del primo elenco di subentri. 

 venerdì 25  settembre  scadenza immatricolazione* del primo elenco di subentri.  

 

 martedì 29 settembre 2015 pubblicazione del secondo elenco di subentri. 

 venerdì 02 ottobre 2015 scadenza immatricolazione* del secondo elenco di subentri.  

 

 martedì 06 ottobre 2015 pubblicazione del terzo elenco di subentri. 

 venerdì 09 ottobre 2015 scadenza immatricolazione* del terzo elenco di subentri.  

 

*N.B.: per le immatricolazioni: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno di scadenza indicata. 

Eventuali  ulteriori scorrimenti successivi alla data del 9 ottobre 2015 verranno pubblicati ogni tre giorni 
lavorativi. 

I candidati riportati negli elenchi di subentro che non effettueranno l’immatricolazione entro le date e termini 
orari di scadenza previsti, decadono dal diritto all’immatricolazione, non assumendo rilevanza alcuna la 
motivazione giustificativa del ritardo. 

11. CANDIDATI CON DISABILITA’ E CANDIDATI CON DIAGNOSI DI DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

Le prove sono organizzate dall’Ateneo tenendo conto delle singole esigenze dei candidati in situazione di 
disabilità e/o Disturbi Specifici dell’Apprendimento - DSA -, a norma delle leggi n. 104/1992 e n. 170/2010 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
I candidati con diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 170/2010, devono 
presentare – mediante invio a mezzo fax al n. tel. 0871 3555860/5870 - idonea certificazione rilasciata da 
non più di 3 (tre) anni da struttura del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. A tali candidati 
è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione.  
I candidati con disabilità dovranno inviare tramite fax al predetto numero 0871/355860/5870 idonea 
certificazione rilasciata dalla competente struttura del SSN nonché specifica richiesta indicativa delle 
modalità di sostegno ritenute necessarie in relazione alla prova di accesso e dell’eventuale necessità di 
tempo aggiuntivo di cui all’art. 20 della L.104/1992. 
Le certificazioni sanitarie di cui sopra nonché  le richieste di fruizione delle modalità di sostegno e di 
eventuale tempo aggiuntivo ritenute necessarie dai candidati con disabilità e DSA dovranno 
pervenire al predetto recapito fax con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento 
della prova. 
 

12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI”- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

Ai sensi dell’art. 13 – D. Lgs.n. 196/2003 in materia di protezione di dati personali, l’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti – Pescara informa che i dati conferiti sono oggetto di trattamento con modalità 
manuale, cartacea ed informatizzata  

1. Finalità del trattamento  
I dati personali raccolti e trattati sono quelli forniti direttamente dai candidati e verranno utilizzati per le 
finalità di gestione della prova di ammissione e dell’eventuale immatricolazione al Corso di Laurea 
Magistrale oggetto del presente Bando.  
2. Modalità del trattamento 
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La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione 
ai fini per i quali sono trattati. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati 
comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di 
trattamento dati. In particolare, il mancato conferimento dei dati preclude l’instaurazione del rapporto con 
l’Università. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e 
gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza 
dell’interessato. 
3. Diritti dell’Interessato  
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.n. 196/2003 l’interessato può esercitare: 
* il diritto di conoscere: a) l’origine dei dati personali, b) le finalità e modalità del trattamento, c) la logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) gli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza. 
* il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: l’aggiornamento, la rettificazione, 
ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge. Sarà possibile in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196  e dunque consultare, aggiornare e modificare i dati forniti ed anche richiederne la 
cancellazione completa. 
4.Titolare e Responsabile del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati personali ed aziendali è l’Università “G. d’Annunzio di Chieti - Pescara” con 
sede legale in Chieti, Via dei Vestini n. 31. 
Responsabile del trattamento è la Segreteria Studenti del Corso di Laurea Magistrale oggetto del presente 
Bando. 
 

13. PUBBLICITA’ 

Ai sensi dell’art. 8 e seguenti della Legge n. 241/90, Il presente bando verrà affisso all’Albo Pretorio Online di 
questa Università e alle bacheche del Dipartimento di Farmacia nonché pubblicato sul sito web di Ateneo 

http://www.unich.it nell’ apposita sezione “DIDATTICABANDI CORSI AD ACCESSO 
PROGRAMMATO”. 

14. DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, 
regolamentari e ministeriali vigenti in materia. Detto bando costituisce lex specialis della procedura 
concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla stessa implica la piena accettazione di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 

Chieti, li 10 luglio 2015 

F.to    IL RETTORE 

Prof. Carmine DI ILIO 
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CALENDARIO PROVE E SCADENZE ADEMPIMENTI 

 

Preiscrizione  Dal giorno  20 luglio alle 13.00 del 24 agosto 2015 

Domande servizi per candidati diversamente abili 20 gg. prima della prova 

Prova di ammissione 10 settembre 2015 – ore 10.00 – ingresso 8.30 

Pubblicazione graduatorie generali di merito 10 settembre 2015 

 

Immatricolazione a partire dalle ore 13.00 del giorno 11 
settembre 2015 

entro e non oltre h. 12:00 di giovedì 18 settembre 
2015 

 

Scorrimento di graduatoria 

Pubblicazione primo elenco di subentri Martedì 22 settembre 2015 

Scadenza immatricolazione dei subentranti del I° elenco  entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 25  settembre 
2015 

 

Pubblicazione secondo elenco di subentri   Martedì 29 settembre 2015 

Scadenza immatricolazione dei subentranti del II° elenco  entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 2 ottobre 2015 

 

Pubblicazione terzo elenco di subentri  Martedì 6 ottobre 2015 

Scadenza immatricolazione dei subentranti del III° elenco  entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 9 ottobre 2015 

 

Pubblicazione eventuali successivi elenchi di subentri ogni 3 giorni lavorativi 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


