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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI  
AREA DIDATTICA, ORIENTAMENTO E SERVIZI AGLI STUDENTI  

Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa  

  

Decreto n. Prot. n del   

  

Anno      2021  Titolo        Classe           Fascicolo  

  

  

  

IL RETTORE  

  

VISTO  lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive 

modificazioni;  

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo ed, in particolare, l’articolo 47;  

VISTO  Il Regolamento Carriere Studenti anno accademico 2021/2022;  

VISTA  

  

la delibera del Consiglio del corso di studio in Medicina e Chirurgia del 29 settembre 

2021 relativa alla definizione del numero degli studenti ammissibili ai corsi singoli per 

il CdS in Medicina e Chirurgia;  

  

  

       DECRETA  

  

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi singoli del Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM41) della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari nell’A.A. 2021/2022.  

  

I posti disponibili per l'A.A. 2021/2022 sono n. 14.  

  

L’iscrizione ad un corso singolo:  

• è incompatibile con quella ad altro corso di studio dell’Ateneo o di altro Ateneo italiano;  

• è limitata a un numero massimo di 36 CFU acquisibili;   

• consente di frequentare i corsi e, dopo la loro 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 nel sito:  

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/sites/st03/files/manifesto_mc_a.a_21-22.pdf  

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/sites/st03/files/manifesto_mc_a.a_21-22.pdf
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E' necessario il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al Corso di laurea in Medicina e 

Chirurgia.  

  

1.MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

Gli interessati dovranno presentare domanda a mano o per Posta Elettronica Certificata (PEC: 

protocollo@pec.uniss.it) in apposito modulo (vedi allegato 1) all’ufficio protocollo in Piazza 

Università, 21 - 07100 entro le ore 12,00 del 22 ottobre 2021. 

 

La domanda presentata a mano dovrà essere consegnata esclusivamente in busta chiusa con 

l'indicazione del nome del mittente e con la dicitura “Partecipazione all’ammissione ai corsi singoli 

del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM41) A.A. 

2021/20222018/2019”   

  

Farà fede la data di protocollazione dell'ufficio.  

  

2. PROVA DI AMMISSIONE  

  

La prova di ammissione si svolgerà solo se arriveranno più di 14 (numero dei posti disponibili per i 

la frequentazione dei corsi singoli) richieste e consisterà in n. 20 domande a risposta multipla, vertenti 

su argomenti di logica, biologia, fisica e chimica. Detta prova si svolgerà in data 27 ottobre 2021 alle 

ore 12,30 presso l’Aula Blu del Centro Didattico di Viale San Pietro, 43 - Sassari.  

  

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido, provvisto di 

fotografia, pena l’esclusione dalla partecipazione.   

   

3. CRITERI DI AMMISSIONE  

   

La graduatoria verrà stilata secondo i seguenti criteri: (massimo 30 punti)  

 voto di diploma di maturità (massimo 10 punti);   

   

Voto esame di Maturità  Punteggio  

100 e lode-95  10 punti  

94-90  9 punti  

89-85  8 punti  

84-80  7 punti  

79-75  6 punti  

74-70  5 punti  

69-65  4 punti  

64-60  3 punti  

   

- votazione test attitudinale solo se arriveranno più di 14 richieste:  

  

• 1 punti per ogni risposta esatta;  
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• meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;  

•  0 punti per ogni risposta omessa.  

  

  

  

I primi 14 candidati idonei verranno ammessi a frequentare gli insegnamenti prescelti.  

  

  

Distinzione degli ex aequo:  

- in caso di parità prevarrà il candidato più giovane di età.  

  

  

  

  

4. IMMATRICOLAZIONE 

  

 
L'elenco dei candidati vincitori verrà trasmesso alla Segreteria Studenti che procederà 

all'immatricolazione. Questi saranno quindi tenuti al versamento di una quota di iscrizione, ai sensi 

del Regolamento Carriere Studenti a.a. 2021/2022, di € 100,00 per anno, quale contributo 

fisso, indipendentemente dal numero di CFU degli insegnamenti. A tale importo va aggiunto il 

contributo di € 7,50 per ogni CFU da conseguire. 

 

  

  

  

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 

2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L. 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90, art. 5, il Responsabile del procedimento del presente 

avviso è il Presidente della Struttura di Raccordo dell'Università degli Studi di Sassari, Prof. Giovanni 

Sotgiu.  

  

  

  

          IL RETTORE 

 

   ________________________ 

           Prof. Gavino Mariotti  
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