
DECRETO 

Oggetto: Bando di ammissione al Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche - a.a. 

2022/2023 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 (G.U. n. 183 del 06/08/1999) recante “Norme in materia di 
accessi ai corsi universitari”; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO il D.M. 16 marzo 2007, “Determinazione delle classi di laurea magistrale”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 14 settembre 2020, n. 616; 

VISTO l’art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 20 dicembre 
2019, n.1254; 

VISTO l’art. 4 del Regolamento studenti, emanato con Decreto Rettorale 20 aprile 2020, n. 253; 

VISTO il Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2022/2023, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 maggio 2022; 

VISTO l’estratto del verbale della seduta del Consiglio di Corso di Studio in Biotecnologie Mediche 
n. 2/2022 del 29/04/2022, rif. Prot. n. 176918 del 05/05/2022, nel quale sono stati definiti i posti
disponibili e i titoli di ammissione per il primo anno di corso nell’a.a. 2022/23, gli argomenti, i criteri
di valutazione e la data della prova di ammissione, prevista per il 22 settembre 2022 alle ore 9:00;

CONSIDERATA la necessità di rispettare i termini previsti dalla normativa vigente per la 
pubblicazione del bando in oggetto; 

DECRETA 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente 
riportate, 





UOC Immatricolazioni, certificazioni e tasse 
Il Responsabile del Procedimento: Marco De Santis 

2 

di approvare l’allegato Bando di ammissione al Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche 
- a.a. 2022/2023, bando allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

Brescia, data del protocollo 

per IL RETTORE  
(Prof. Maurizio Tira) 

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05
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Bando di ammissione al Corso di laurea magistrale in 
 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
 

Classe LM-9 - Classe delle Lauree Magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche 

 
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 
 
 

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Per l’anno accademico 2022/2023 è indetto un concorso per titoli ed esami per 
l’ammissione al primo anno al Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche. 
Il corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche è a numero programmato a 
livello locale, erogato in lingua italiana, della durata di 2 anni. 
 
Le informazioni sul corso di studio sono reperibili al link 
https://corsi.unibs.it/it/biotecnologiemediche 
 
 
Art. 2 – POSTI DISPONIBILI 
 
Per l’a.a. 2022/23 sono complessivamente disponibili presso l’Università degli Studi di 
Brescia n. 50 posti, ripartiti come segue: 
 

Posti disponibili  
 

Contingente 

n. 47 posti 
 

Cittadini italiani comunitari e non 
comunitari regolarmente soggiornanti in 
Italia, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 
189 del 30 Luglio 2002 

n. 3 posti Cittadini extraUE residenti all’estero 
 
I posti eventualmente non utilizzati dal contingente extra UE potranno essere utilizzati 
per gli scorrimenti della graduatoria del contingente comunitari ed equiparati. 
 
 

https://corsi.unibs.it/it/biotecnologiemediche
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Art. 3 – REQUISITI PER L’ AMMISSIONE 
 
Possono presentare domanda di ammissione alla prova e all’eventuale successiva 
immatricolazione: 
 
• Laureati e laureandi in Biotecnologie (classe 1 D.M. 509, classe L-2 D.M. 270) e 

Scienze Biologiche (classe 12 D.M. 509, classe L-13 D.M. 270); 
 
• Laureati e laureandi di I o di II livello di altre classi di laurea o altro titolo 

equipollente ritenuto idoneo in base alla normativa vigente, che abbiano 
acquisiti almeno 50 CFU nei settori scientifici disciplinari elencati nella tabella A; 

 
• Titolari di diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio 

conseguito all’estero riconosciuto idoneo, previo riconoscimento da parte 
dell’apposita Commissione circa l’adeguatezza della preparazione del 
candidato nelle discipline fondamentali, rappresentate dai Settori Scientifici 
Disciplinari elencati nella tabella A. 
 

TABELLA A 
 
- BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE, BIO/05 ZOOLOGIA, BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E 
CITOLOGIA, BIO/07 ECOLOGIA, BIO/08 ANTROPOLOGIA, BIO/09 FISIOLOGIA, BIO/10 
BIOCHIMICA, BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE, BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA 
MOLECOLARE CLINICA, BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA, BIO/14 FARMACOLOGIA, BIO/15 
BIOLOGIA FARMACEUTICA, BIO/16 ANATOMIA UMANA, BIO/17 ISTOLOGIA, BIO/18 GENETICA, 
BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE 

 
 
- FIS/01 FISICA SPERIMENTALE, FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI, FIS/03 
FISICA DELLA MATERIA, FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE, FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI 
CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA), FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA;  

 
 
- CHIM/01 CHIMICA ANALITICA, CHIM/02 CHIMICA FISICA, CHIM/03 CHIMICA GENERALE E 
INORGANICA, CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE, CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
POLIMERICI, CHIM/06 CHIMICA ORGANICA, CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE 
TECNOLOGIE, CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA, CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO 
APPLICATIVO, CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI, CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE 
FERMENTAZIONI;  

 
 

- MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO;  
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- ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA, ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA, ING-
IND/25 IMPIANTI CHIMICI, ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI, ING-
IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA;  

 
 
- VET/02 FISIOLOGIA VETERINARIA, VET/03 PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA 
VETERINARIA, VET/04 ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, VET/05 MALATTIE INFETTIVE 
DEGLI ANIMALI DOMESTICI, VET/06 PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI, 
VET/07 FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA;  

 
 
- ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, ING-INF/06 BIOINGEGNERIA 
ELETTRONICA E INFORMATICA, ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE;  

 
 
- INF/01 INFORMATICA;  
 
 
- AGR/07 GENETICA AGRARIA, AGR/12 PATOLOGIA VEGETALE, AGR/13 CHIMICA AGRARIA, 
AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA. 
 

 
Per gli studenti laureandi è prevista la possibilità di iscrizione sotto condizione; il titolo 
di studio richiesto deve essere conseguito entro il 30 Aprile 2023. 
 
È necessario inoltre dimostrare la conoscenza della lingua inglese mediante uno dei 
seguenti requisiti: 
 
- acquisizione di almeno 2 CFU durante il percorso formativo precedente 
- possesso di una certificazione di conoscenza della lingua inglese almeno di livello 

B1 del Consiglio d’Europa (CEFR) compresa nell’elenco pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo al seguente link: https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-
12/certificazioni%20biotecnologie%20mediche_0.pdf 

- aver conseguito il titolo di studio in lingua inglese 
- avere acquisito nel proprio curriculum formativo universitario una conoscenza 

della lingua inglese pari o superiore a livello B1 
- essere candidati provenienti da paesi anglofoni 

 
Cittadini extraUE residenti all’estero 
I cittadini extraUE residenti all’estero, con riferimento alle disposizioni per l'ammissione 
previste per l’a.a. 2022/2023 consultabili sul sito https://www.studiare-in-

https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-12/certificazioni%20biotecnologie%20mediche_0.pdf
https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-12/certificazioni%20biotecnologie%20mediche_0.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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italia.it/studentistranieri/ dovranno presentare la richiesta di visto per studio per l’ a. 
a. 2022/2023 utilizzando esclusivamente il portale Universitaly 
https://www.universitaly.it/index.php/ e iscriversi al test di ammissione seguendo la 
procedura on line indicata nel presente bando, nel rispetto delle scadenze previste.  
 
Prova di conoscenza della lingua italiana 
I cittadini extraUE residenti all’estero, per essere ammessi alle prove di concorso, 
devono obbligatoriamente superare una prova di conoscenza di lingua italiana, 
salvo i casi di esonero come previsto dalla normativa vigente per l’anno accademico 
2022/23. 
La prova di conoscenza di lingua italiana si terrà a distanza nelle date e secondo le 
modalità riportate sul sito web dell’Università degli Studi di Brescia alla seguente 
pagina https://www.unibs.it/it/node/1675. Solo gli studenti in regola con i requisiti di 
conoscenza della lingua italiana potranno sostenere la prova di ammissione, alla 
quale dovranno preventivamente essersi iscritti.  
I candidati che hanno ottenuto un certificato di competenza della lingua italiana 
almeno nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d’Europa, emesso 
nell’ambito del sistema di qualità CLIQ sono esonerati dalla prova di lingua italiana. 
Sono ugualmente esonerati dalla prova i candidati comunitari, i candidati extraUE 
legalmente soggiornanti in Italia, i possessori di diploma di maturità italiani o di titoli di 
studio di scuole straniere o internazionali che consentono condizioni di accesso 
agevolate e i candidati compresi nelle categorie citate dalla normativa vigente per 
l’anno accademico 2022/23. 
 
Validazione titolo di studio estero 
I titoli di studio esteri sono validi se conseguiti dopo 12 anni di scolarità e se 
consentono l’ammissione all’Università del Paese ove sono stati conseguiti. Tutti i 
dettagli sui titoli e sull’accesso degli studenti internazionali sono contenuti nelle 
disposizioni ministeriali annuali pubblicate sul sito http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/. 
È possibile consultare le relative informazioni anche al link 
https://www.unibs.it/it/studenti-internazionali. 
I candidati comunitari e non comunitari, con titolo di studio estero, saranno ammessi 
con riserva alla prova. L’immatricolazione, se risultassero vincitori, sarà subordinata 
alla validità del titolo estero e della documentazione relativa consegnata in originale 
presso l’Ateneo, come previsto dalla normativa vigente per l’anno accademico 
2022/23 http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.universitaly.it/index.php/
https://www.unibs.it/it/node/1675
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.unibs.it/it/studenti-internazionali
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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Il possesso dei requisiti curriculari, l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese e la valutazione dei titoli saranno effettuati da apposita Commissione 
giudicatrice di cui all’art. 4 sulla base della documentazione allegata durante la 
procedura online di iscrizione al concorso. 
Qualora l’apposita Commissione rilevi la necessità di integrare la preparazione 
iniziale, individuerà un percorso formativo personalizzato, con verifica che le 
conoscenze siano state acquisite.  
Un eventuale debito formativo potrà essere colmato entro il 10 dicembre 2022. 
 
 
ART. 4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La Commissione per l’accesso al Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche, 
coordinata dal Presidente del CCSA, che la presiede, e composta da tre componenti 
di cui uno supplente, è nominata con Decreto Rettorale. 
 
Il Presidente si riserva di indicare i Componenti del Comitato di Vigilanza e i 
responsabili d’aula sulla base delle disponibilità che perverranno. 

 
 
ART. 5 – DOMANDA ONLINE DI PREVALUTAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO 
 
La domanda di prevalutazione dei requisiti curriculari per l’accesso al Corso di laurea 
in Biotecnologie mediche dovrà essere presentata esclusivamente on line a partire 
 

dall’1 agosto 2022 ed entro le ore 13.00 di venerdì 9 settembre 2022 
  
Nella procedura tutti i candidati devono allegare la seguente documentazione: 
 
- il modello di autocertificazione/dichiarazione reperibile alla pagina del Bando per 

dichiarare i requisiti curriculari e linguistici richiesti, compilato e firmato; 
- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- eventuale altra documentazione utile alla prevalutazione da parte della 

Commissione giudicatrice. 
 
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero dovranno inoltre allegare: 
 
- certificato rilasciato dall’Ateneo di provenienza comprovante il conseguimento 

dei titoli di studio (Bachelor’s Degree); 
- l’elenco degli esami (Transcript of records); 
- eventuali crediti e rispettivi voti ottenuti; 



 
 

 

U.O.C.C. Segreteria Studenti – U.O.C. Immatricolazioni, Certificazioni e Tasse     6 

- ogni altra documentazione idonea che consenta alla Commissione Giudicatrice 
di valutare i requisiti curriculari e linguistici richiesti, tradotti in italiano o in inglese 
(ad es. Diploma Supplement, dichiarazione di valore, programmi degli esami 
ecc.). 

 
La mancata o insufficiente presentazione della documentazione richiesta per la 
valutazione della Commissione comporterà l’esclusione dalla procedura. 

 
Modalità di iscrizione online alla prevalutazione 
Presupposto per la presentazione on line della domanda di ammissione è la 
registrazione del candidato sul portale UNIBS, usando esclusivamente l’identità 
digitale SPID, alla pagina: https://www.unibs.it/registrazione-studente 
 
Qualora non si fosse ancora attivato SPID, si invita a richiederlo come indicato sul sito: 
https://www.spid.gov.it/cittadini/ 
 
La registrazione deve essere effettuata esclusivamente da candidati non conosciuti 
dal sistema informatico dell’Università degli Studi di Brescia, mentre i candidati che 
hanno già avuto un accesso precedente dovranno seguire la procedura di recupero 
credenziali.  
 
Accedere alla propria pagina personale https://www.unibs.it/it/area-riservata 
 
Procedere con l’iscrizione al concorso di prevalutazione selezionando la voce Menù 
(in alto a destra) poi selezionare Segreteria e ancora Test di ammissione > Iscrizione 
ai concorsi > Corso di Laurea magistrale > Ammissione al primo anno del Corso di 
Laurea magistrale in Biotecnologie mediche 
 
Se necessario, inserire l’eventuale richiesta di ausilio per i candidati in condizioni di 
invalidità, disabilità o con DSA come riportato al successivo paragrafo 5.1. 
 
È obbligatorio l’inserimento della CATEGORIA AMMINISTRATIVA di appartenenza: 
 
- Comunitari ed equiparati – devono utilizzare questa tipologia gli italiani, i 

comunitari e gli extra UE equiparati 
 

- Extracomunitari – devono usare questa tipologia gli studenti extra UE residenti 
all’estero che presenteranno domanda di ammissione presso le autorità 
diplomatiche italiane 

 

https://www.unibs.it/registrazione-studente
https://www.spid.gov.it/cittadini/
https://www.unibs.it/it/area-riservata
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Dopo avere inserito i dati richiesti, si aprirà una pagina di riepilogo dell’iscrizione dove 
è riportato anche il Numero di prematricola, a fondo pagina quale numero della 
domanda, utilizzato per identificare il candidato al momento della pubblicazione 
della graduatoria (Art. 8). 
 

Al termine della procedura di iscrizione online, il candidato dovrà effettuare entro e 
non oltre la scadenza del 9 settembre 2022 il pagamento di € 50,00 quale contributo 
di iscrizione al test, tramite la procedura PagoPA indicata al link 
https://www.unibs.it/it/pagopa. 
 
Coloro che non risulteranno aver pagato la tassa di iscrizione non saranno ammessi 
a sostenere la prova. 

Il contributo di iscrizione di € 50,00 non è in alcun modo rimborsabile, anche in caso 
di mancata partecipazione al test.  

 
Non si accettano domande di ammissione al concorso inviate a mezzo posta, e-mail 
o altro mezzo diverso dalla procedura online. 
 
Problemi durante la procedura 
Se nel corso della procedura si dovessero riscontrare malfunzionamenti o insorgessero 
dei dubbi è possibile scrivere a testammissione@unibs.it indicando nome, cognome, 
numero di telefono e problema riscontrato. 
 
Per gli studenti internazionali è attivo l’indirizzo e-mail internationalstudents@unibs.it.  
I recapiti degli uffici di Segreteria Studenti si trovano sul portale di Ateneo al seguente 
indirizzo: https://www.unibs.it/segreterie-studenti/contattaci  
 
Gli uffici amministrativi sono chiusi dal 15 al 19 agosto 2022. 
 
5.1 - CANDIDATI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ E CON DIAGNOSI DI DSA 
I riferimenti normativi più recenti in materia di concorsi d'Ammissione sono il Decreto 
Ministeriale n. 473 del 26-05-2022 e il Decreto Ministeriale n. 583 del 24-06-2022 
entrambi validi per l'A.A. 22-23. L'Università degli Studi di Brescia, al fine di garantire 
uniformità di trattamento, ha deciso di estendere le indicazioni ministeriali anche ai 
concorsi d'Ammissione di tipo orientativo e programmato a gestione locale, in linea 
con quanto previsto dal Regolamento Studenti art. 4 comma 10. 
La prova di cui al presente bando è organizzata dall’Università degli Studi di Brescia 
tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma 

https://www.unibs.it/it/pagopa
mailto:testammissione@unibs.it
mailto:internationalstudents@unibs.it
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/contattaci
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-05/DM%20n.%20473%20del%2026-05-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-05/DM%20n.%20473%20del%2026-05-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-06/Decreto%20Ministeriale%20n.%20583%20del%2024-06-2022.pdf
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dell'articolo 16 della legge n. 104/1992, nonché dei candidati con diagnosi di disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170/2010. 

I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 
1992, o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 
170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o 
misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta 
secondo le modalità di seguito indicate. 

Nel corso della procedura online di iscrizione alla prova è necessario allegare la 
certificazione medica di cui il candidato è in possesso, utilizzando l'apposita voce 
“Dichiarazione Invalidità”, che fa riferimento sia al verbale di invalidità di cui alla 
legge n. 118 del 1971, sia alla certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 sia alla 
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 
ed è disponibile all'interno della voce “Segreteria”. È obbligatorio specificare alla 
voce “note ausilio” le misure/strumenti di cui si intende usufruire durante lo 
svolgimento della prova. La compilazione di questo campo “note ausilio” va 
effettuata tassativamente anche qualora non si necessiti di supporto. In tal caso è 
essenziale scrivere la seguente frase “nessun ausilio richiesto”. 

In caso di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, è necessario produrre idonea 
certificazione diagnostica aggiornata comprensiva di visita neurologica e test 
neuropsicologici rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e 
specialisti accreditati dallo stesso, oppure prodotta dopo il compimento del 
diciottesimo anno di vita. Il riferimento temporale per calcolare la scadenza dei tre 
anni è la data della prova. 

Per quanto concerne, invece, i candidati in possesso di verbale di invalidità e/o con 
certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, come previsto dalla legge n. 114 del 
11/08/2014, art. 25 c. 6 bis: “nelle more e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le 
persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano 
tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi 
natura” pertanto, anche i soggetti in possesso di un verbale con visita di revisione 
scaduta mantengono tutti i benefici di cui hanno usufruito fino a quel momento.  

In ogni caso, i candidati in condizione di invalidità, disabilità o con diagnosi di DSA 
possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di 
cui sono in possesso, anche se non aggiornata, a causa limitazione dell’attività del 
SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva da parte dell’Università degli Studi di 
Brescia, di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi 
prevista. 
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L’Università degli Studi di Brescia provvederà alle necessità correlate alla richiesta 
formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze 
manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che 
seguono: 
 
a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 
del 1992, dovrà presentare alla U.O.C. Inclusione, Partecipazione e Residenze 
Universitarie dell’Ateneo (inclusione@unibs.it), ai fini dell'organizzazione della prova, 
entro e non oltre il 13 settembre 2022, la certificazione rilasciata dalla commissione 
medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di 
handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non 
eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova; 
 
b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà presentare alla U.O.C. 
Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie dell’Ateneo (inclusione@unibs.it), 
ai fini dell'organizzazione della prova, entro e non oltre il 13 settembre 2022, la diagnosi 
di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici 
dell'apprendimento" allegate al D.M. 12 luglio 2011 n. 5669, ai candidati con DSA è 
concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello 
definito per la prova di ammissione, a prescindere da specifica richiesta. In caso di 
particolare gravità certificata del DSA, gli atenei possono consentire, al fine di 
garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo dei seguenti 
strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; videoingranditore o 
affiancamento di un lettore scelto dall’ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i 
seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli 
elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri 
strumenti similari. 
 
c) i candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che 
intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare alla 
U.O.C. Inclusione Partecipazione e Residenze universitarie Partecipazione e Residenze 
universitarie dell’Ateneo (inclusione@unibs.it), entro e non oltre il 13 settembre 2022 la 
certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo 
stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata 
da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo 
originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua 
inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi 
precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di 



 
 

 

U.O.C.C. Segreteria Studenti – U.O.C. Immatricolazioni, Certificazioni e Tasse     10 

invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla 
normativa italiana. 
Ulteriori dettagli relativi a tale specifica procedura sono disponibili consultando la 
pagina “Test d’ingresso” e la guida on-line "Istruzioni per iscriversi ad un concorso" ai 
seguenti link: 

https://www.unibs.it/it/concorsi-esse3-disabilita - studenti con disabilità 

https://www.unibs.it/it/concorsi-esse3-dsa - studenti con DSA 

Per ulteriori informazioni sugli ausili ammissibili e sulla documentazione da allegare è 
possibile contattare la U.O.C. Inclusione, Partecipazione e Residenze 
Universitarie dell’Università degli Studi di Brescia all'indirizzo inclusione@unibs.it. 

La conferma dell'ammissibilità della richiesta e la specifica degli ausili concessi, a 
seguito di valutazione delle competenti strutture accademiche, verrà comunicata in 
tempo utile direttamente al candidato dalla U.O.C. Inclusione, Partecipazione e 
Residenze Universitarie dell’Università unicamente a mezzo posta 
elettronica all'indirizzo e-mail segnalato dal candidato nella fase di iscrizione on-line 
al concorso di ammissione. 

L’intera procedura di cui sopra deve essere completata inderogabilmente entro il 13 
settembre 2022, pena l'impossibilità per l’Ateneo di garantire l'utilizzo delle misure 
compensative richieste. 

Eventuali istanze motivate e documentate da parte dello studente, da far pervenire 
entro il 13 settembre 2022 all’indirizzo mail inclusione@unibs.it, saranno valutate 
contestualmente dalla Commissione per la prova d’ammissione e dalla UOC 
Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie. 
Il presente bando potrà essere integrato da eventuali note esplicative. 
 
5.2 - ESITI DELLA PREVALUTAZIONE 
L’elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva al test di ammissione di cui 
all’art. 6 

sarà pubblicato entro il 16 settembre 2022 
 
alla pagina del bando https://www.unibs.it/bando-ammissione-biotecnologie-
mediche. 
Il nominativo di ciascun candidato è sostituito dal numero di prematricola che 
compare nella propria pagina personale nel riepilogo di dati dell’iscrizione al 
concorso. 

https://www.unibs.it/it/concorsi-esse3-disabilita
https://www.unibs.it/it/concorsi-esse3-dsa
mailto:inclusione@unibs.it
mailto:inclusione@unibs.it
https://www.unibs.it/bando-ammissione-biotecnologie-mediche
https://www.unibs.it/bando-ammissione-biotecnologie-mediche
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ART. 6 – TEST DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 
 
Il test di ammissione si svolgerà in presenza presso l’edificio di Medicina e Chirurgia, 
Viale Europa 11 - Brescia in data:  
 

Giovedì 22 Settembre 2022 ore 9:00 
 

Le aule adibite all’espletamento del test verranno rese note con successiva 
comunicazione. 
 
I candidati sono convocati alle ore 8:00 e dovranno presentarsi alla prova muniti di:  

1. documento d’identità non scaduto, preferibilmente quello indicato in fase di 
iscrizione al test (carta d’identità, passaporto, patente di guida); 

2. ricevuta del versamento del contributo di partecipazione di € 50,00, solo nel 
caso in cui, nella propria area riservata sul portale dell’Università, il pagamento 
non risultasse ancora acquisito e fosse presente un bollino rosso. 

 
Al termine delle operazioni di identificazione avrà inizio la prova. 
 
Ai candidati che si presentano dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento 
non sarà consentito l’accesso alla prova. 

 
L’Università degli Studi di Brescia assicura il rispetto e l’attuazione delle misure in 
materia di contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, 
vigenti al momento dell’espletamento della prova di ammissione ed applicabili 
sull'intero territorio nazionale. 
A tale scopo, ciascun candidato è tenuto a presentarsi il giorno della prova dotato 
di mascherina protettiva tipo FFP2 e degli ulteriori dispositivi di protezione individuale 
eventualmente richiesti sulla base delle disposizioni vigenti sul territorio nazionale e 
locale, dispositivi che saranno specificati nella medesima pagina web 
https://www.unibs.it/bando-ammissione-biotecnologie-mediche in tempo utile per 
l’accesso alla prova. Il candidato sarà inoltre tenuto ad attenersi ai comportamenti, 
alle misure di sanificazione personale e ai percorsi segnalati all’interno dell’edificio 
sede della prova, al fine di gestire correttamente l’utilizzo dei materiali necessari allo 
svolgimento della prova quali penne, plichi ed etichette al fine di contenere ogni 
possibile rischio di contagio. Il candidato che non si atterrà alle misure richieste potrà 
essere allontanato e conseguentemente escluso dalla prova a insindacabile giudizio 
del Presidente della Commissione o del Responsabile d’aula. 

https://www.unibs.it/bando-ammissione-biotecnologie-mediche


 
 

 

U.O.C.C. Segreteria Studenti – U.O.C. Immatricolazioni, Certificazioni e Tasse     12 

Si darà notizia delle misure sopra richiamate anche unitamente alla convocazione 
del candidato inviata via posta elettronica, all’indirizzo mail comunicato in fase di 
iscrizione. 
 
 
6.1. TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DELLA PROVA 
La prova di ammissione consiste in un questionario composto da 80 quesiti a scelta 
multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate. 
 
I questionari sono tutti diversi tra loro per ordine dei quesiti e delle relative risposte. 

Gli argomenti oggetto della prova sono: 

- Biologia cellulare e genetica – n. 20 quesiti 

- Chimica e biochimica – n. 20 quesiti 

- Tecniche di laboratorio biomedico – n. 20 quesiti 

- Microbiologia e immunologia – n. 20 quesiti 

 

La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri: 

- 1 punto per ogni risposta esatta 

- meno 0,25 ( - 0,25) punti per ogni risposta errata 

- zero punti per ogni risposta non data 
 

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 90 minuti. 
 
6.2 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno tenere con sé borse o 
zaini, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam 
o qualsiasi altra strumentazione similare, anche se spenta, nonché manuali, testi 
scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione, a pena di annullamento 
della prova. 
 
La Commissione e il personale addetto alla vigilanza cureranno l’osservanza delle 
citate disposizioni e avranno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari e 



 
 

 

U.O.C.C. Segreteria Studenti – U.O.C. Immatricolazioni, Certificazioni e Tasse     13 

conseguenti alla mancata osservanza delle stesse. 
 
In ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, per quanto non regolato dal 
presente bando, si rinvia agli artt. 5, 6, e 8 del D.P.R. n. 686 del 3 maggio 1957. 
 
6.3 – ANNULLAMENTO DELLA PROVA 
La prova è soggetta ad annullamento qualora: 
 
- lo svolgimento della prova avvenga in un’aula d’esame diversa da quella nei cui 

elenchi d’aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata 
dalla Commissione d’esame e di tanto sia dato atto a verbale; 

- il candidato venga trovato in possesso di cellulari, palmari, smartphone, 
smartwatch o altra strumentazione similare anche se spenta ovvero manuali, testi 
scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione; 

- risulti l’apposizione sul modulo risposte della firma ovvero di contrassegni del 
candidato o di un componente della commissione; 

- vi sia interazione tra i candidati e/o tentativi di copiatura e/o tentativi di scambio 
di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in 
possesso dei candidati. 

 
L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione giudicatrice. 
 
 
ART. 7 – CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Saranno formulate due distinte graduatorie di merito: una per i candidati comunitari 
e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia e una per i candidati extraUE 
residenti all’estero nelle quali verrà indicato per ciascun candidato:  
 
- il punteggio della prova; 
- l’indicazione di ammesso o ammesso sotto condizione per i candidati vincitori di 
concorso in relazione ai posti disponibili; 
- i termini perentori di immatricolazione dei candidati Ammessi. 
 
Saranno ammessi alla graduatoria esclusivamente i candidati che hanno dimostrato 
la conoscenza della lingua inglese come richiesto in TITOLI DI AMMISSIONE (Art. 3).  
 
I candidati sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero 
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(0).  
Non saranno inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito nessuna risposta 
a nessun quesito. 
 
Distinzione degli ex aequo (parità di punteggio) 
In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato che abbia già acquisito il titolo 
di Laurea triennale, quindi colui che ha ottenuto nel livello di titolo di studio 
precedente la media ponderata degli esami sostenuti più alta (arrotondata al primo 
decimale).  
 
Ai sensi del D.M. 24 giugno 2022, n. 583, avendo l'Università degli Studi di Brescia 
deciso, al fine di garantire uniformità di trattamento, di estendere le indicazioni 
ministeriali anche ai concorsi d'Ammissione di tipo orientativo e programmato a 
gestione locale, in linea con quanto previsto dal Regolamento Studenti art. 4 comma 
10, in caso  di  parità  tra  uno  o più  candidati  invalidi  in  possesso  di  certificato  di  
invalidità  uguale  o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 
104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette 
categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di 
invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 
104 del 1992 art. 3, comma 3. Il candidato invalido in possesso di certificato di 
invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui 
alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, anche 
se non aggiornata a causa limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-
19, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette 
categorie, far valere tale preferenza è tenuto ad esibire all’Ateneo ove risultasse 
“ammesso” in graduatoria, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti 
dall’assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o 
superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, pena 
l’esclusione dalla graduatoria nazionale. Decorso inutilmente tale termine, il titolo di 
preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione; 
In caso di nuova parità di punteggio prevarrà il candidato anagraficamente più 
giovane.  
 
Saranno ammessi al Corso di laurea magistrale coloro che, in relazione al numero di 
posti disponibili, risultino collocati in posizione utile nella graduatoria finale. 
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ART. 8 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria relativa al Bando verrà pubblicata alla pagina del bando al seguente 
link https://www.unibs.it/bando-ammissione-biotecnologie-mediche entro il 6 ottobre 
2022. 
 
I candidati saranno identificati con il numero di PREMATRICOLA, che compare nella 
propria pagina personale UNIBS nel riepilogo dati di iscrizione al concorso. 
Il numero di prematricola compare anche nella ricevuta di partecipazione alla 
selezione UNIBS a fondo pagina quale numero della domanda. 
 
La pubblicazione della graduatoria alla pagina del Bando ha valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati. Tale pubblicazione rappresenta l’unico 
mezzo di pubblicità legale sull’esito del concorso. 
 
 
 
ART. 9 - PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE 

 
L’immatricolazione al Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche è disposta 
fino alla copertura dei posti disponibili, secondo l’ordine delle graduatorie pubblicate. 
 
L’immatricolazione degli ammessi si svolge interamente online secondo la procedura 
sottoindicata. 
 
Data pubblicazione graduatoria Entro il 6 ottobre 2022 

Immatricolazione degli ammessi  

Dal 6 ottobre ed entro la scadenza per le 
immatricolazioni che sarà pubblicata alla 
pagina del bando https://www.unibs.it/bando-
ammissione-biotecnologie-mediche 

 
9.1 - MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione per i candidati ammessi avviene online dalla pagina personale 
dello studente e con le modalità e i termini indicati nella pagina web 
https://www.unibs.it/it/immatricolarsi-corsi-laurea-magistrale-area-medica 
nella sezione Compila la domanda di immatricolazione, al link Come immatricolarsi: 
https://www.unibs.it/it/immatricolazione-online 
 

https://www.unibs.it/bando-ammissione-biotecnologie-mediche
https://www.unibs.it/bando-ammissione-biotecnologie-mediche
https://www.unibs.it/bando-ammissione-biotecnologie-mediche
https://www.unibs.it/it/immatricolarsi-corsi-laurea-magistrale-area-medica
https://www.unibs.it/it/immatricolazione-online
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L’immatricolazione verrà perfezionata dalla Segreteria studenti, previa verifica del 
caricamento dei documenti richiesti e del pagamento della prima rata. 
L'iscrizione contemporanea a più corsi di studio è soggetta alle disposizioni ed ai limiti 
derivanti dalla normativa e dai regolamenti vigenti pro tempore. È onere del 
candidato segnalare, all'atto dell'immatricolazione, ogni potenziale situazione di 
incompatibilità, al fine di consentire le valutazioni del caso da parte degli Uffici 
competenti. Ogni conseguenza nel caso di omessa o parziale dichiarazione non 
potrà che ricadere sul candidato stesso. 
 
9.2 - SCORRIMENTI DI GRADUATORIA 
I vincitori che non rispetteranno i termini perentori di immatricolazione indicati nella 
graduatoria saranno considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti 
saranno messi a disposizione dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria, 
progressivamente fino al completamento dei posti disponibili. 

 
9.3 - IMMATRICOLAZIONE DEI LAUREANDI 
I laureandi UNIBS e di altre Università italiane, ammessi con riserva, potranno 
immatricolarsi dopo il conseguimento del titolo di laurea triennale che deve avvenire 
entro e non oltre il 30 Aprile 2023, previa verifica dei requisiti curriculari. 
Successivamente potrà essere presentato il piano studi on-line della magistrale e 
potranno essere sostenuti e registrati gli esami.  
Per accedere alla procedura di immatricolazione dovranno comunicare alla UOC 
Immatricolazioni, Certificazioni e Tasse, al seguente indirizzo 
segreteriastudenti@unibs.it la data di conseguimento della laurea triennale. 
 
9.4  - PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE PER CANDIDATI CON TITOLO ESTERO 
I candidati comunitari e non comunitari, con titolo di studio conseguito all’estero per 
immatricolarsi dovranno prenotare un appuntamento con l’Ufficio International 
Students all’indirizzo internationalstudents@unibs.it per presentare i titoli di studio 
dichiarati, con dettaglio degli esami superati tradotti, legalizzati e muniti delle 
dichiarazioni di valore rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche Italiane 
competenti oppure di attestato di verifica/comparabilità CIMEA unitamente 
all’eventuale permesso di soggiorno. 
 
L’immatricolazione verrà perfezionata dalla Segreteria studenti dopo la consegna e 
la verifica dei documenti previsti, oltre al pagamento della prima rata. 
 
 

mailto:segreteriastudenti@unibs.it
mailto:internationalstudents@unibs.it
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ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 
1990, n. 241 così come modificata dalla L. 15/2005, è il Dott. Marco De Santis, 
Responsabile della UOC Immatricolazioni, certificazioni e tasse, Via S. Faustino 74/b – 
Brescia – e-mail: marco.desantis@unibs.it 
 
 
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate 
nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 
27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del 
trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi 
dell'art.26 del GDPR. Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per 
l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è 
effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei 
dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti 
di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dalla selezione.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università degli Studi di Brescia 
(RPD/DPO) è contattabile al seguente INDIRIZZO e-mail: rpd@unibs.it. 
L’informativa è reperibile al seguente link: https://www.unibs.it/it/protezione-dati-
personali. 
 
 
Art. 12 - INFORMAZIONI GENERALI E RIEPILOGO SCADENZE 

12.1 - TASSE E CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA a.a. 2022/23 
Il pagamento della contribuzione universitaria a.a. 2022/23 è calcolato sulla base 
dell’ISEE 2022, senza omissioni/difformità, con la dicitura si applica alle prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario in favore del codice fiscale dello 
studente o ISEE PARIFICATO 2022, che certifica le condizioni economiche del nucleo 
familiare dello studente, salvo particolari esoneri/riduzioni previsti dal Regolamento 
relative alla contribuzione studentesca a.a. 2022/23. 
 
12.2 - BORSA DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLOGGIO E MENSA a.a. 2022/23 
Per informazioni sulle borse di studio per il diritto allo studio, posti alloggio in residenze 
universitarie, servizi ristorativi ed altre agevolazioni è possibile rivolgersi alla U.O.C. 
Servizi per il Diritto allo studio, Viale Europa 39 – Brescia - https://www.unibs.it/diritto-

mailto:marco.desantis@unibs.it
mailto:rpd@unibs.it
https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali
https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali
https://www.unibs.it/diritto-allo-studio
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allo-studio. 
 
Il Bando sarà pubblicato indicativamente nel mese di luglio 2022. Entro la scadenza 
prevista dal bando, sarà necessario essere già in possesso di un ISEE per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario 2022, senza omissioni o difformità, o di 
un ISEE parificato 2022. Per informazioni scrivere a bandoservizi@unibs.it     
 
12.3 - RIEPILOGO SCADENZE 
   
Domanda online di ammissione e 
pagamento tassa di concorso € 50,00 
 

Dall’1 agosto 2022 alle ore 13.00 di venerdì 
9 settembre 2022 

Pubblicazione esiti prevalutazione 
requisiti ed elenco ammessi/ammessi 
con riserva al test di ammissione 
 

Entro il 16 settembre 2022 

Test di ammissione 
 

22 settembre 2022 
 
Ore 8:00 - convocazione 
Ore 9:00 - inizio prova 
 

Pubblicazione graduatorie 6 ottobre 2022 

Immatricolazioni dei vincitori ed 
eventuali successivi scorrimenti 

Dal 6 ottobre, secondo le scadenze delle 
immatricolazioni e scorrimenti che saranno 
pubblicate alla pagina del bando 
https://www.unibs.it/bando-ammissione-
biotecnologie-mediche 
 

 
 
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito WEB dell’Università degli studi di 
Brescia al link  https://www.unibs.it/bando-ammissione-biotecnologie-mediche. 
  
 
Brescia,  
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Maurizio Tira) 

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05 

https://www.unibs.it/diritto-allo-studio
mailto:bandoservizi@unibs.it
https://www.unibs.it/bando-ammissione-biotecnologie-mediche
https://www.unibs.it/bando-ammissione-biotecnologie-mediche
https://www.unibs.it/bando-ammissione-biotecnologie-mediche
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