UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Servizi alla Didattica
Ufficio Segreteria Studenti

Decreto
Rep. n. 311
Anno 2021
Oggetto: Bando di concorso per l’ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Farmacia (Classe LM-13 “Farmacia e Farmacia Industriale”). Anno accademico 20212022.
IL RETTORE
VISTA

la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e
successive modificazioni;

VISTA

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

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 Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi della Basilicata,
emanato con D.R. n. 216 del 21 maggio 2008 e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTA

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17 e in
particolare l’articolo 16, comma 5;

VISTA

la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” e in particolare l’articolo 5, comma 4;

VISTO

il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e in particolare l’art.
39, comma 5, come modificato dall’art. 26 della la Legge 30 luglio 2002, n. 189
“Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”;

VISTO

il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286”;

VISTA

la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari e successive modificazione e integrazioni ed, in particolare, gli articoli
2, comma 1, e 4, commi 1 e 2;

VISTO

il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE”;
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VISTE

le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno,
l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei
titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico
2021-2022, pubblicate sul sito web del MUR alla pagina http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/;

VISTA

la delibera del Senato accademico del 26 maggio 2021, con la quale è stato
approvato il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2021-2022;

VISTO

il Regolamento in materia di contribuzione studentesca - a.a. 2021/2022, emanato
con D.R. n. 277 del 29 giugno 2021;

VISTI

i criteri stabiliti dal Dipartimento di Scienze per l’ammissione al Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Farmacia (Classe LM-13 “Farmacia e Farmacia
Industriale”);

VISTE

le disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

ATTESO

che occorre procedere all'emanazione del bando per l'ammissione al Corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (Classe LM-13 “Farmacia e Farmacia
Industriale”),
DECRETA
Art. 1
Emanazione e posti disponibili

È emanato, per l'anno accademico 2021-2022 il bando per l'ammissione al Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Farmacia (Classe LM-13 “Farmacia e Farmacia Industriale”), con
sede a Potenza, la cui durata è di cinque anni.
Il corso di studio è a programmazione locale dei posti.
I posti disponibili sono:
 100 (cento) riservati a cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia;
 5 (cinque) riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero;
 2 (due) riservati a cittadini cinesi partecipanti al Progetto «Marco Polo».
Art. 2
Requisiti e modalità di accesso
Possono accedere al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia gli studenti in
possesso di un diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale, rilasciato da Istituti
di istruzione secondaria superiore o di un diploma quadriennale rilasciato da Istituti magistrali e
Licei artistici corredato del certificato attestante il superamento del corso annuale integrativo
o, in alternativa, della laurea. Possono, altresì, partecipare i candidati in possesso di un titolo di
studio conseguito all’estero ritenuto valido in base alle vigenti disposizioni di legge (vedasi
Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai
corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2021/2022, pubblicate sul sito web del
MUR alla pagina http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
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Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, oltre
a possedere i requisiti indicati al comma 1, devono sostenere obbligatoriamente il TOLC-F,
erogato su piattaforma informatizzata dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per
l’Accesso (CISIA), descritto all’art. 3.
L’immatricolazione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Farmacia è consentita fino alla
concorrenza dei posti disponibili indicati all’art. 1, in base alla data di perfezionamento
dell’immatricolazione.
Art. 3
Test Online CISIA: Struttura del Test e Modalità di Iscrizione al TOLC-F
Il Test Online CISIA per il Corso di laurea magistrale in Farmacia (di seguito TOLC-F) è uno
strumento di orientamento e di valutazione delle capacità iniziali per l'accesso al Corso di
studio; il risultato ottenuto nel TOLC‐F, a prescindere dalla sede dove è stato effettuato, è valido
per tutte le sedi delle Università Italiane che utilizzano il TOLC.
L’esito del TOLC-F avrà validità soltanto per l’anno solare in cui è stato svolto, ovvero per
l’anno 2021, ed è utile per l’immatricolazione al solo anno accademico 2021-2022.
Tutte le informazioni e i regolamenti per partecipare al TOLC-F, sono reperibili sul sito web
www.cisiaonline.it.
Il calendario del test fissato dall'Università degli Studi della Basilicata prevede le seguenti sedute:
I seduta
II seduta
III seduta
IV seduta

1° settembre 2021
9 settembre 2021
21 settembre 2021
6 ottobre 2021

CISIT - Aula D
Campus Macchia Romana
Viale dell’Ateneo Lucano
Potenza

Le informazioni di dettaglio relative a ciascuna seduta saranno consultabili sul sito del
CISIA nella sezione https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=farmacia.
La domanda di partecipazione al TOLC-F deve essere presentata attraverso il portale
www.cisiaonline.it, entro la scadenza ivi indicata per ogni seduta.
Per sostenere il TOLC-F è dovuto un contributo di iscrizione al Test di € 30,00, da
corrispondere al CISIA mediante MAV o Carta di Credito, entro le scadenze riportate sul portale
del CISIA www.cisiaonline.it.
Il TOLC-F è composto da 50 quesiti suddivisi in 5 sezioni. Le sezioni hanno un numero
predeterminato di quesiti e ciascuna sezione ha un tempo prestabilito, ovvero:
1.
2.
3.
4.
5.

Biologia: 15 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti;
Chimica: 15 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 20 minuti;
Matematica: 7 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 12 minuti;
Fisica: 7 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 12 minuti;
Logica: 6 quesiti per rispondere ai quali sono assegnati 8 minuti.

Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
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Il risultato di ogni TOLC-F è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date, che
determinano un punteggio assoluto, derivante da:
 1 punto per ogni risposta corretta;
 0 punti per ogni risposta non data;
 meno 0,25 (-0,25) punti per ogni risposta errata.
Il TOLC-F, oltre a costituire requisito per l’accesso, ha le seguenti finalità:
1) accertare le conoscenze in entrata;
2) assegnare gli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) in base al punteggio
conseguito.
Gli argomenti e i temi oggetto del TOLC‐F sono consultabili sul portale CISIA
www.cisiaonline.it, dove è anche disponibile il Test di allenamento CISIA.
Gli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), all'atto della
registrazione all'area TOLC del portale CISIA, attraverso un apposito “form” di caricamento
documentale, potranno caricare le attestazioni e le certificazioni della propria condizione, ai fini
dell’assegnazione degli eventuali tempi aggiuntivi e degli ausili.
Altre informazioni riguardo al TOLC-F sono reperibili sul sito del Dipartimento di Scienze, al
seguente indirizzo http://scienze.unibas.it/site/home/info/test-dingresso-tolc-20212022.html.
Art. 4
Modalità di immatricolazione
L’immatricolazione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Farmacia deve essere effettuata
entro il 30 settembre 2021, esclusivamente online, accedendo ai Servizi online studenti. Dopo
la registrazione, potrà essere effettuato il login e sarà possibile immatricolarsi.
L’immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo assolta in
modo virtuale (€ 16,00), da effettuare utilizzando la Piattaforma PagoPA (menù Segreteria
→ sezione Pagamenti), e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (€
140,00), da effettuare esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA presente sul Portale della
Regione
Basilicata,
a
cui
si
accede
con
Spid,
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=3026560.
Prima di effettuare l’immatricolazione online, lo studente deve aver pagato la tassa
regionale per il diritto allo studio universitario, che dovrà essere autocertificata durante il
processo di immatricolazione.
L’Ateneo acquisirà gli elenchi degli studenti che hanno sostenuto il TOLC-F direttamente dal
CISIA e coloro i quali, pur avendo perfezionato l’immatricolazione, come indicato al comma 2,
non abbiano sostenuto il TOLC-F entro il 6 ottobre 2021 decadranno.
I posti eventualmente ancora disponibili e quelli resisi liberi saranno messi a disposizione di altri
studenti interessati, purché abbiano sostenuto il TOLC-F, a partire dall’11 ottobre 2021;
conseguentemente, fino alla concorrenza dei posti disponibili, sarà possibile immatricolarsi entro
il 31 ottobre 2021, con il pagamento della tassa di mora di € 50,00, ed entro il 31 dicembre, con
il pagamento della tassa di mora di € 100,00.
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I posti disponibili saranno resi noti con apposito avviso che sarà pubblicato l’11 ottobre 2021 al
link http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html.
Art. 5
Prova di conoscenza della lingua italiana
I cittadini non comunitari residenti all’estero, sulla base dei posti ad essi riservati, ai fini
dell’immatricolazione, devono obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della
lingua italiana.
La prova di conoscenza della lingua italiana sarà organizzata dall’Ateneo,
distanza”, prima della richiesta del visto.

in “modalità a

La data, l’orario e le modalità di svolgimento saranno comunicate con apposito avviso
pubblicato
sul
sito
web
dell’Ateneo
all’indirizzo:
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html.
L’esito della valutazione della conoscenza linguistica dovrà essere certificato nella domanda di
preiscrizione e nella eventuale Lettera di idoneità all’immatricolazione, in modo da
esentare le Sedi diplomatico-consolati dalla suddetta verifica.
Non può perfezionare l’immatricolazione chi non abbia superato la prova di conoscenza
della lingua italiana.
Relativamente ai casi per i quali è previsto l’esonero dalla prova di conoscenza della lingua
italiana si fa rinvio ai punti 1.1 e 1.2 – parte III - delle “Procedure per l'ingresso, il
soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione
superiore in Italia, presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l’anno
accademico 2021-2022”, consultabili al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/),
alle quali si fa, altresì, rinvio per ogni ulteriore informazione.
Art. 6
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Agli immatricolati che nel TOLC-F non abbiano raggiunto un punteggio di 15 su 50 saranno
attribuiti gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Tali studenti avranno l’obbligo di acquisire 10
CFU del 1° anno, prima di sostenere gli esami del 2° anno, a scelta tra gli insegnamenti di
Biologia animale e vegetale (10 CFU), Chimica generale e inorganica (10 CFU), Istituzioni di
matematiche (10 CFU) e Fisica (10 CFU).
Art. 7
Posti disponibili per iscrizioni ad anni successivi al primo
Per l’anno accademico 2021-2022 sarà possibile accogliere ad anni successivi al primo, a seguito
di passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso, studenti provenienti da altri corsi di studio
dell’Ateneo, nonché gli studenti provenienti dallo stesso corso o da altri corsi di studio di altra
sede universitaria.
Il numero dei posti disponibili, alla data di emanazione del presente bando, suddiviso per anni
di corso è il seguente:
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Anno di corso
II anno
III anno
IV anno
V anno

Posti disponibili
43
67
60
54

L’iscrizione agli anni successivi al primo è condizionata al riconoscimento della carriera
precedentemente svolta, da parte del Consiglio del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in
Farmacia, e nello specifico di:





almeno 40 crediti per l’iscrizione al 2° anno di corso;
almeno 80 crediti per l’iscrizione al 3° anno di corso;
almeno 120 crediti per l’iscrizione al 4° anno di corso;
almeno 160 crediti per l’iscrizione al 5° anno di corso.

I posti indicati al comma 2 sono destinati in primis ai candidati collocati utilmente nella
graduatoria della selezione di cui al presente bando.
Gli eventuali posti non coperti saranno assegnati in stretto ordine di presentazione delle richieste
di prevalutazione/rilascio del nulla osta.
Gli studenti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Segreteria Studenti – U.A. di Presidio
DiS – Campus di Macchia Romana – 85100 Potenza, entro il 31 agosto 2021, domanda di
prevalutazione,
utilizzando
l’apposito
modulo
scaricabile
alla
pagina
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html.
Alla domanda di prevalutazione dovrà essere allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento del
contributo di € 100,00 previsto dall’art. 11, lett. i) del “Regolamento in materia di contribuzione
studentesca”.
Il contributo, nel caso in cui venga formalizzata l’iscrizione, è decurtato dal contributo
onnicomprensivo annuale dovuto e non è restituibile in nessun caso.
Il Consiglio del Corso di Studio, entro il 30 settembre 2021, provvederà a comunicare all’Ufficio
Segreteria studenti l’esito della prevalutazione. Il responsabile del procedimento,
conseguentemente, provvederà a comunicare agli studenti l’esito della prevalutazione, sulla base
del quale, qualora positivo e tenuto conto dei posti disponibili, potrà essere rilasciato il nulla osta
all’iscrizione.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o
comunque acquisiti a tal fine dall’Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività selettive e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di
selezione, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
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Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione alla selezione e
la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE)
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@unibas.it.
L’eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è
finalizzato esclusivamente all’adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari
opportunità nell’espletamento delle prove, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia
(L.104/1992 e L.170/2010).
Art. 9
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il
responsabile del procedimento di cui al presente bando è la sig.ra Maria Pia DI NUZZO (tel.
0971 205318; e-mail: mariapia.dinuzzo@unibas.it).
Art. 10
Pubblicità
Il
presente
bando
sarà
pubblicato
nell’Albo
Ufficiale
online
dell’Ateneo
http://service.unibas.it/albo/albo.html e sarà consultabile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/corsi-ad-accesso-programmato.html.
Art. 11
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia.
Potenza, 19 luglio 2021
IL RETTORE
(prof. Ignazio M. MANCINI)

Firmato digitalmente da
Ignazio Marcello Mancini
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