hic sunt futura

SCUOLA SUPERIORE

Procedura selettiva per l’ammissione al I anno
della Scuola Superiore dell’Università degli Studi
di Udine - A.A. 2021/22
Premessa

La Scuola Superiore dell’Università di Udine, istituita
con lo Statuto di autonomia del 30 ottobre 1993, è un
istituto di eccellenza che ha lo scopo di creare una
comunità di allievi e di docenti uniti nel progetto di
approfondire le proprie competenze scientifiche e
culturali in un quadro di interdisciplinarietà. Per
raggiungere questi obiettivi la Scuola Superiore si
affianca ai normali corsi universitari, offrendo agli
studenti più meritevoli un ambiente ricco di attività
intellettualmente stimolanti.
Gli allievi possono appartenere ai corsi di laurea
dell’Università di Udine divisi in due classi:
- Classe Umanistica, concernente i settori
letterario, linguistico, giuridico e pedagogico.
- Classe Scientifico-Economica concernente le varie
branche delle scienze c.d. dure, compreso il settore
medico.
La Scuola si rivolge a studenti dotati di buone capacità
organizzative e di ottime conoscenze di base, ma
anche di creatività e capacità critica. L’ingresso alla
Scuola è riservato ai vincitori di un concorso bandito
annualmente dall’Università di Udine.
Il passaggio agli anni successivi è subordinato al
soddisfacimento tempestivo degli obblighi di studio sia
presso il corso di laurea prescelto sia presso la
Scuola. Al termine degli studi, dopo il conseguimento
del titolo di dottore magistrale allievo consegue il
Diploma di Licenza.
La Scuola persegue le sue finalità integrando gli studi
dei rispettivi corsi di laurea con corsi interni sia di
approfondimento disciplinare sia di carattere
culturale/interdisciplinare, cui si aggiungono corsi di
lingue, attività di laboratorio, seminari.
Gli allievi della Scuola beneficiano di vitto e alloggio
per tutto il periodo dell’attività accademica, sono
assistiti dai tutori e vengono inseriti fin dal primo anno

di corso nelle strutture di ricerca dell’Ateneo in base
alle loro competenze e ai loro interessi. I tutori, scelti
tra i docenti dell’Università, provvedono a guidare gli
allievi sia nello studio, sia nei rapporti con i docenti e
nell’organizzazione degli esami, e fornendo loro tutte
le indicazioni utili a rendere più proficua e gradevole la
permanenza in una città e in una regione ricche di
stimoli culturali.
I Professori dell’Università, specialmente coloro che
tengono i corsi presso la Scuola, sono i naturali
interlocutori degli allievi e pertanto l’allargamento
culturale interdisciplinare può consolidarsi fin dal
primo anno di studio, aumentando la professionalità e
il ventaglio degli interessi dell’allievo.
La partecipazione alla vita comunitaria è condizione
essenziale per la riuscita del progetto formativo di
eccellenza e per stimolare gli allievi nello studio e
nell’approfondimento; a tal fine il soggiorno presso la
Scuola dal lunedì al venerdì in tutti i periodi di attività
accademica è ritenuto condizione essenziale per la
permanenza nella stessa, pur non intendendosi limitare
in alcun modo la possibilità per gli allievi di coltivare
attività collaterali né condizionare il loro stile di vita e
neppure precludere esperienze di studio all’estero che,
viceversa, sono fortemente incentivate.
La Scuola Superiore è aperta a tutti i diplomati delle
scuole secondarie superiori e finalizzata anche alla
creazione di una comunità di giovani studiosi di
diversa provenienza, geografica e formativa. La città
di Udine, al centro di una fitta rete di relazioni politicoeconomiche, favorisce inoltre gli scambi scientifici e
culturali con i Paesi contermini nonché l’apertura verso
mondi diversi. Obiettivo della Scuola è anche quello di
fornire ai giovani studiosi gli strumenti metodologici
per affrontare le sfide della trasmissione delle idee e
dei metodi nell’arte, nella scienza e nella società in
presenza di fenomeni di contatto culturale e politico.
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Art. 1
Ammissione alla Scuola
1. La Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine, di seguito denominata “Scuola”, bandisce, per l’a.a. 2021/2022, un
concorso per esami per n. 18 posti per allievi che concorrono per il primo anno della Scuola. I posti potranno essere aumentati
qualora, successivamente alla pubblicazione del presente bando, intervengano ulteriori disponibilità finanziarie, tenuto anche conto
del numero di domande d’ammissione al concorso e dei risultati dello stesso.
2. Gli allievi godranno dell’esonero dal pagamento delle tasse universitarie secondo le modalità previste dal Regolamento della Scuola
e non dovranno sostenere alcuna spesa per il vitto e l’alloggio.Tali benefici vengono confermati annualmente agli allievi che
ottemperano agli obblighi previsti dal Regolamento della Scuola Superiore (https://scuolasuperiore.uniud.it/la-scuola/scuolasuperiore/regolamento-della-scuola).
3. I vincitori del concorso dovranno prendere iscrizione al primo anno del corso di laurea dell’Università degli Studi di Udine, indicato
nella domanda, scelto tra quelli specificati all’art. 2. I vincitori del concorso potranno chiedere al Consiglio della Scuola Superiore
l’autorizzazione a iscriversi a un corso di laurea diverso rispetto a quello indicato nella domanda di ammissione purché esso sia
compatibile con le prove sostenute nel concorso.
Art. 2
Posti a concorso
1. I 18 posti sono così ripartiti:
> n. 10 posti presso la classe scientifico – economica di cui n. 2 posti riservati a studenti del Corso di Laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia;
> n. 8 posti presso la classe umanistica.
2. Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della Scuola Superiore nel caso di corsi di Laurea con riserva di posti stabilita per legge
(programmazione nazionale) la partecipazione alla procedura selettiva non è sostitutiva del concorso nazionale il quale pertanto
deve essere regolarmente sostenuto indipendentemente dall’ammissione alla Scuola Superiore. Nel caso in cui vi fosse coincidenza
tra la data di una delle prove scritte del concorso della Scuola Superiore e una prova di accesso nazionale la prova scritta della
Scuola Superiore verrà sostituita dall’esito della prova nazionale rapportato in decimi (la conversione sarà a cura della competente
Commissione sulla base degli esiti che verranno forniti dalla Segreteria Studenti). Nel caso di corsi di laurea con limitazioni
all’accesso stabilite in sede locale, ovvero con prove di valutazione all’ingresso, l’idoneità nella procedura selettiva di ammissione
alla Scuola ha valore di superamento delle prove di valutazione e porta all’eventuale iscrizione in sovrannumero nei corsi ad accesso
programmato.
3. I corsi ordinari che si tengono presso la Scuola fanno riferimento ai seguenti corsi di laurea dell’Università degli Studi di Udine:

CLASSE UMANISTICA:

-

Diritto per le imprese e le istituzioni
Giurisprudenza (ciclo unico)
Beni culturali
Lettere
Scienze e tecniche del turismo culturale
DAMS - Discipine dell’audiovisivo dei media e dello spettacolo - sede didattica Gorizia
(interateneo con Trieste)
Lingue e letterature straniere
Mediazione culturale (programmazione locale)
Relazioni pubbliche (programmazione locale) - sede Gorizia
Scienze della Formazione primaria (ciclo unico) (programmazione nazionale)

CLASSE SCIENTIFICO – ECONOMICA:

-

Scienze agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze per l’ambiente e la natura
Viticoltura ed enologia
Allevamento e salute animale
Scienza e cultura del cibo

- Economia aziendale (programmazione locale)
- Economia e commercio (programmazione locale)
- Banca e Finanza sede Pordenone- (programmazione locale)
-

Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria meccanica
Ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale
Scienze dell’architettura (triennale) (programmazione nazionale)

- Medicina e Chirurgia (ciclo unico) – (programmazione nazionale)
-

Informatica
Internet of Things, Big Data, Machine Learning
Matematica
Scienze e tecnologie multimediali - sede Pordenone

- Biotecnologie (programmazione locale)
- Scienze Motorie - sede Gemona (programmazione locale)
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Art. 3
Requisiti di ammissione
1. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Per l’ammissione alla selezione e nella valutazione delle prove si prescinde dalla
votazione conseguita nel titolo di studio di cui sopra.
2. Per essere ammessi al concorso i candidati devono essere nati dopo il 1° gennaio 2000 e non devono essere già stati iscritti a
corsi di laurea in anni accademici precedenti.
3. L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti in possesso di titolo di studio straniero è disciplinata nell'Avviso aggiuntivo
al manifesto degli studi a.a.2021-2022, visibile nell’apposita pagina web del sito dell’Università di Udine
(https://www.uniud.it/it/international-area/studenti-internazionali/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri?set_language=it). Gli studenti
interessati sono invitati a prenderne visione. Per eventuali chiarimenti possono rivolgersi all’Ufficio Mobilità e Relazioni
Internazionali scrivendo a studenti@uniud.it
Art. 4 - Presentazione delle domande
1. A decorrere da giovedì 1 luglio 2021 ore 9.30 ed entro il termine improrogabile delle ore 12.00 di mercoledì 25 agosto 2021
potrà essere effettuata l’iscrizione al concorso di ammissione connettendosi al sito internet della Scuola Superiore
(scuolasuperiore.uniud.it) e scegliendo poi sull’homepage “VAI AL CONCORSO DI AMMISSIONE PER IL PRIMO ANNO”.
Dopo essersi registrati effettuare il login e procedere all’iscrizione cliccando “segreteria” e poi “concorsi di ammissione” e scegliere
“percorso di eccellenza”.
Per problemi nella registrazione seguire le indicazioni presenti nella pagina per l’assistenza a studenti e futuri studenti:
https://progettoesse3.uniud.it.
Sul sito della Scuola (scuolasuperiore.uniud.it) è disponibile un documento con le istruzioni dettagliate delle varie fasi per effettuare
l’iscrizione.
ll collegamento al sito potrà essere effettuato attraverso il proprio personal computer – se si dispone di connessione ad internet –
in caso di eventuali necessità si potrà contattare l'Ufficio Orientamento al nr. 0432556215 (lun-mer-gio-ven 9.30 -11.30/martedì
11.00 -13.00/giovedì anche pomeriggio 14.00-16.00).
NON VERRÀ ACCOLTA ALCUNA ALTRA MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONCORSO DIVERSA DA QUELLA ON-LINE.
2. Al termine dell’inserimento dei propri dati lo studente deve effettuare la stampa della domanda di partecipazione e del
questionario, sottoscriverli ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consegnarli entrambi al momento dell’identità il
giorno della prima prova scritta. Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci sono previste le sanzioni penali di cui all’art. 76 del
sopracitato DPR n. 445/2000.
3. Nel caso in cui le prove vengano svolte a distanza verranno successivamente date istruzioni per l’inoltro dei documenti di cui
sopra.
4. CANDIDATI CON DISABILITÀ E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
Al momento dell’iscrizione sul portale on line dell’Università di Udine i candidati con disabilità certificata e/o con diagnosi di disturbo
specifico dell’apprendimento (DSA) certificato potranno segnalare la loro situazione e le loro necessità in termini di supporti
necessari per lo svolgimento della prova, attraverso la procedura di iscrizione al concorso. In particolare si segnala che la
procedura permette di caricare in formato pdf i documenti necessari a verificare la situazione e quindi:
- Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010;
- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;
- Certificazione di invalidità civile;
- Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche temporanea allo studio e/o
allo svolgimento della prova.
Attenzione: vista l’attuale riduzione delle attività degli ambulatori del SSN saranno ammesse certificazioni di invalidità o di
disabilità o la certificazione per la diagnosi di DSA non recenti con riserva di richiedere successivamente l’integrazione della
documentazione prevista (nota MIUR del 30/04/2021).
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure prima descritte, devono
presentare sempre utilizzando la procedura prima descritta la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel
paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati
di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico
dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
Le modalità differenziate di sostenimento della prova verranno definite dalla Commissione giudicatrice previa verifica della
conformità della documentazione trasmessa. A mezzo mail verrà comunicato al candidato l’adattamento della prova e/o gli ausili
concessi.
I candidati possono contattare per chiarimenti il Servizio di Assistenza agli Studenti con Disabilità e con DSA dell’Università degli
Studi di Udine (Via Gemona, 92, tel. 0432556804/556833, mail: servizi.disabili@uniud.it - dsa@uniud.it).
5. La Scuola non assume alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di numero telefonico indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Scuola.
Art. 5 - Ammissione alle prove
1. Tutti i candidati sono ammessi con riserva e l’eventuale esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere
disposta in qualsiasi momento del procedimento. La Scuola Superiore si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento,
anche dopo la nomina dei vincitori, la veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande di ammissione e il possesso dei requisiti
prescritti. La mancanza dei requisiti determina l’esclusione dal concorso o la decadenza dal posto, qualora fosse accertata
dopo la nomina dei vincitori. L’esclusione o la decadenza e le relative motivazioni saranno comunicate agli interessati in forma
scritta all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di concorso.
2. La Scuola comunicherà tempestivamente agli interessati, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, l’eventuale inammissibilità
della domanda di partecipazione al concorso ma si riserva la facoltà di consentire la regolarizzazione delle domande che,
presentate nei termini, dovessero risultare irregolari per vizi sanabili.
3. Tutti i candidati ammessi alle prove scritte sono tenuti a presentarsi, almeno 30 minuti prima dell’ora prevista, nei
giorni stabiliti dal calendario delle prove di esame di cui al successivo art. 9, pena l’esclusione dal concorso, muniti di
un idoneo documento di identità in corso di validità.
4. La Scuola non fornirà ulteriori comunicazioni.
5. Qualora la situazione sanitaria connessa all’emergenza Covid-19 non consenta lo svolgimento delle prove in presenza
le prove si svolgeranno a distanza.
Eventuali modifiche relative al calendario o alle modalità di svolgimento delle prove d’esame saranno tempestivamente rese
note sul sito web della Scuola (scuolasuperiore.uniud.it) e all’Albo ufficiale on line d’Ateneo (https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale)
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NON VERRANNO UTILIZZATE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE PERTANTO SI INVITANO I CANDIDATI A CONTROLLARE IL SITO IN PROSSIMITÀ DELLE
DATE DELLE PROVE.
ART. 6

Prove d’esame e graduatorie
1. L’esame di ammissione prevede tre concorsi, uno per la classe umanistica, uno per la classe scientifico-economica e uno per i
due posti riservati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e, nel caso di svolgimento delle prove in presenza, si suddivide in:
a) una prova articolata in due elaborati scritti, come specificato all’art. 7;
b) una prova orale, come specificato all’art. 8.
2. Per i due elaborati scritti le Commissioni giudicatrici dispongono di un punteggio da uno a dieci. Sono ammessi alle prove orali i
candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito una media complessiva di almeno 7/10; tale media verrà calcolata dando un
peso del 40% alla prova che avrà riportato il punteggio più basso e del 60% alla prova che avrà riportato il punteggio più alto.
3. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con l’indicazione della media riportata da ciascuno nelle prove scritte, e il relativo
calendario saranno pubblicati all’Albo ufficiale on-line d’Ateneo (https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale) e sul sito web della Scuola
(scuolasuperiore.uniud.it).
La pubblicazione on-line ha valore di convocazione ufficiale degli interessati.
4. L’elenco dei candidati ammessi all’orale per la procedura selettiva della CLASSE UMANISTICA, per i quali la prova orale
comincerà il pomeriggio della seconda prova scritta, verrà pubblicato sul sito web della Scuola al termine della correzione della
seconda prova scritta (14 settembre 2021).
5. I candidati che concorrono per i due posti riservati a studenti del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E
CHIRURGIA dovranno essersi iscritti alla prova nazionale prevista per l’accesso al suddetto corso di laurea.
La procedura selettiva per l’ammissione alla Scuola prevede due prove scritte e una orale. La prima prova scritta (vedi calendario
prove art. 9 del presente bando) prevede domande di Biologia, Chimica, Matematica e Fisica; la seconda prova prevede
domande su argomenti di Biologia.
La graduatoria degli ammessi alla prova orale (con l’indicazione della data, orario e luogo della prova) sarà resa nota, almeno 5
giorni prima dello svolgimento della prova stessa, sul sito della Scuola (www.scuolasuperiore.it) e all’Albo ufficiale on line d’Ateneo
(https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale), dopo la pubblicazione della graduatoria nazionale del concorso di Medicina e dopo il primo
scorrimento della stessa e comprenderà solo i candidati che avranno ottenuto la media richiesta (cfr. comma 2 del presente articolo)
e che risultino immatricolati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Udine entro la
data stabilita dal Ministero per la conclusione del primo scorrimento.
La pubblicazione on-line ha valore di convocazione ufficiale degli interessati.
6. Per la prova orale le Commissioni giudicatrici dispongono di un punteggio da uno a dieci. La prova orale si intende superata dai
candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 7/10.
7. Saranno dichiarati idonei coloro che avranno superato le prove con le votazioni richieste.
8. Al termine delle prove le Commissioni giudicatrici, sommando la votazione ottenuta nelle prove scritte e la votazione riportata nella
prova orale, formulano una graduatoria finale di merito, che sarà pubblicata all’Albo ufficiale on-line d’Ateneo
(https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale) e sul sito web della Scuola (scuolasuperiore.uniud.it).
9. In caso di ex-aequo prevale il candidato che ha conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con il punteggio più elevato
e in caso di ulteriore ex-aequo, il candidato più giovane.
Art. 7 - Prove scritte
Nel caso di svolgimento delle prove in presenza le prove scritte si svolgeranno come di seguito indicato:
1. Per l’ammissione alla CLASSE UMANISTICA, le prove sono le seguenti:
1° PROVA: prova obbligatoria di Italiano, che consiste in un tema scelto dal candidato fra quattro proposti dalla
Commissione.

I candidati avranno a disposizione 4 ore
2° PROVA: scelta a seconda del Corso di laurea di iscrizione, come di seguito specificato.
I candidati dovranno dichiarare la materia della seconda prova scritta nella domanda di ammissione.

I candidati avranno a disposizione 4 ore

2.

Corso di laurea
Diritto per le imprese e per le istituzioni
Giurisprudenza
Lettere
Beni culturali

II^ prova scritta
storia o latino o diritto o filosofia

Scienze e tecniche del turismo culturale
DAMS – Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello
spettacolo
Lingue e letterature straniere
Relazioni pubbliche
Mediazione culturale
Scienze della Formazione primaria

inglese o storia dell’arte o latino o filosofia
storia o inglese o storia dell’arte o filosofia

storia o latino o filosofia
latino o storia dell’arte o filosofia

latino o inglese o storia o filosofia
storia o filosofia

Per l’ammissione alla CLASSE SCIENTIFICO–ECONOMICA le prove scritte sono le seguenti:
1° PROVA - I candidati avranno a disposizione 4 ore
Corso di laurea
Scienze agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze per l’ambiente e la natura
Viticoltura ed enologia
Allevamento e salute animale

I^ prova scritta

BIOLOGIA

Scienza e cultura del cibo
Biotecnologie
Scienze motorie
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Corso di laurea
Economia aziendale
Economia e commercio
Banca e Finanza
Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria meccanica
Ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale
Scienze dell’architettura
Scienze e tecnologie multimediali
Internet of Things, Big Data, Machine Learning
Matematica
Informatica
2° PROVA - I candidati avranno a disposizione 4 ore
Corso di laurea
Scienze agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze per l’ambiente e la natura
Viticoltura ed enologia
Allevamento e salute animale
Scienza e cultura del cibo
Biotecnologie
Scienze motorie
Economia aziendale
Economia e commercio
Banca e Finanza
Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria meccanica
Ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale
Matematica
Informatica
Scienze e tecnologie multimediali

I^ prova scritta

MATEMATICA A oppure MATEMATICA B

MATEMATICA A
II^ prova scritta

chimica o fisica

ragioneria o informatica o storia

fisica o Informatica

Internet of Things, Big Data, Machine Learning

Scienze dell’architettura
3.

4.

fisica o storia dell’arte

Per l’ammissione alla classe scientifico–economica POSTI RISERVATI MEDICINA E CHIRURGIA le prove scritte
sono le seguenti:
1° PROVA - I candidati avranno a disposizione 2 ore
Domande di Biologia, Chimica, Matematica e Fisica.
2° PROVA - I candidati avranno a disposizione 2 ore
Domande su argomenti di Biologia.
Nel caso di svolgimento delle prove a distanza le modalità e i contenuti delle prove saranno tempestivamente resi noti
sul sito web della Scuola (scuolasuperiore.uniud.it) e all’Albo ufficiale on line d’Ateneo (https://www.uniud.it/it/alboufficiale). In ogni caso le prove verteranno sulle materie e i programmi già indicati.

Art. 8 - Prova orale
1 La prova orale consiste in un colloquio volto a valutare le conoscenze del candidato in due materie scelte fra quelle di seguito
indicate, a seconda del Corso di laurea di iscrizione. Le materie della prova orale scelte dal candidato vengono dichiarate nella
domanda di ammissione.
CLASSE UMANISTICA
Corso di laurea
prova orale
Diritto per le imprese e per le istituzioni
italiano, storia, diritto, filosofia
Giurisprudenza
Lettere
italiano, latino, storia, greco, filosofia
Beni culturali
italiano, latino, storia dell’arte, storia, filosofia
Scienze e tecniche del turismo culturale
italiano, latino, storia dell’arte, storia, inglese, filosofia
DAMS – Discipline dell’audiovisivo, dei media
italiano, inglese, storia, storia dell’arte, filosofia
e dello spettacolo
Lingue e letterature straniere
italiano, latino, inglese, storia
Mediazione culturale
Relazioni pubbliche
Scienze della Formazione primaria
italiano, matematica, inglese, filosofia
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CLASSE SCIENTIFICO-ECONOMICA
Corso di laurea
Scienze agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze per l’ambiente e la natura
Viticoltura ed enologia
Allevamento e salute animale
Scienza e cultura del cibo
Biotecnologie
Scienze Motorie
Economia aziendale
Economia e commercio
Banca e Finanza
Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria meccanica
Ingegneria industriale per la sostenibilità
ambientale
Scienze dell’architettura
Informatica
Internet of Things, Big Data, Machine
Learning
Matematica
Scienze e tecnologie multimediali
MEDICINA E CHIRURGIA

prova orale

matematica, biologia, chimica, fisica

matematica, informatica, storia, economia

matematica, fisica, chimica, informatica

matematica, fisica, storia dell’arte
matematica, informatica, fisica

biologia, chimica, fisica, inglese

Art. 9
Calendario delle prove d’esame
1. Le prove scritte, se in presenza, si svolgeranno secondo il seguente calendario :

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data

Ora

13 settembre 2021
14 settembre 2021
6 settembre 2021

14.00
9.00
15.00

Prova
I^ prova scritta
II^ prova scritta
I^ prova scritta

7 settembre 2021

9.00

II^ prova scritta

30 agosto 2021
31 agosto 2021

14.00
9.00

I^ prova scritta
II^ prova scritta

Classe
UMANISTICA
SCIENTIFICO-ECONOMICA
MEDICINA E CHIRURGIA

La sede di svolgimento delle prove scritte sarà pubblicata all’Albo ufficiale on-line d’Ateneo (https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale)
e sul sito web della Scuola (scuolasuperiore.uniud.it) almeno 5 giorni prima della data di svolgimento di ciascuna prima prova
scritta.
Per essere ammessi alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi, muniti di un idoneo documento di identità in corso di
validità, 30 minuti prima dell’orario di inizio delle prove.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato all’Albo ufficiale on-line d’Ateneo (https://www.uniud.it/it/alboufficiale) e sul sito web della Scuola (scuolasuperiore.uniud.it)
Le prove orali avranno inizio per la classe umanistica a partire dal pomeriggio di martedì 14 settembre 2021 e per la classe
scientifico-economica (esclusa Medicina) a partire dal 13 settembre 2021 . Le prove orali per i due posti riservati a Medicina
e Chirurgia avranno inizio DOPO la conclusione del primo scorrimento della graduatoria nazionale.
Gli orari e il luogo stabiliti per la prova orale saranno resi noti all’Albo ufficiale on line d’Ateneo (https://www.uniud.it/it/alboufficiale) e sul sito web della Scuola. La pubblicazione on-line ha valore di convocazione ufficiale degli interessati
Eventuali modifiche relative al calendario o alle modalità di svolgimento delle prove d’esame saranno tempestivamente rese
note sul sito web della Scuola; non verranno utilizzate altre forme di comunicazione pertanto si invitano i candidati a
controllare il sito in prossimità delle date delle prove.

Art. 10
Commissioni giudicatrici
1.
Le Commissioni giudicatrici della procedura selettiva per l’ammissione sono composte da un minimo di 5 membri, nominati con
provvedimento del Direttore della Scuola, e possono essere integrate da esperti per le specifiche materie.
2.
Le Commissioni possono svolgere una parte della loro attività articolandosi in sottocommissioni. Le ammissioni agli orali e le
graduatorie finali sono comunque deliberate in seduta plenaria.
3.
Le graduatorie finali di merito, formulate dalle Commissioni giudicatrici ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del presente bando,
saranno pubblicate all’Albo ufficiale on-line d’Ateneo (https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale) e sul sito web della Scuola
(scuolasuperiore.uniud.it) entro 5 giorni dal termine delle prove orali di ciascuna classe.
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Art. 11
Servizi gratuiti e rimborso spese di viaggio
1. Ai candidati, che non siano residenti nella Regione Friuli - Venezia Giulia, sarà rimborsato il pernottamento in albergo sino
all’importo massimo di € 70.
Verranno infine rimborsate, ai soli candidati ammessi alle prove orali e non residenti in Regione Friuli - Venezia Giulia, le spese
sostenute per il viaggio (fino alla spesa massima di € 170) dal luogo di residenza a Udine e ritorno, purché effettuate con mezzi
pubblici; il rimborso si riferisce unicamente alle spese di viaggio correlate alle prove orali.
2. Tutte le richieste di rimborso dovranno pervenire entro venerdì 29 ottobre 2021 e dovranno essere accompagnate dai documenti,
in originale, comprovanti le spese sostenute.
Art. 12
Nomina dei vincitori
1.
Sono ammessi alla Scuola Superiore coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile
nelle graduatorie finali di merito.
2.
Le graduatorie verranno pubblicate all’Albo Ufficiale on-line dell’Ateneo (https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale) e sul sito della Scuola
Superiore (scuolasuperiore.uniud.it).
3.
Nelle graduatorie saranno indicate le modalità nonché il termine tassativo entro il quale i vincitori dovranno comunicare
l’accettazione del posto.
Art. 13
Documenti per l’ammissione alla Scuola
1.
Al momento dell’ammissione alla Scuola, i vincitori del concorso dovranno, muniti di idoneo documento di identità in corso di
validità, presentare alla Segreteria della Scuola Superiore Via Gemona n. 92 i seguenti documenti:
a) dichiarazione di accettazione del posto presso la Scuola e delle norme del Regolamento;
b) ricevuta del versamento delle tasse di iscrizione al corso di laurea prescelto;
c)
una fotografia formato tessera firmata sul retro.
2.
I vincitori del concorso che non presenteranno i documenti entro i termini fissati saranno considerati decaduti a tutti gli effetti e i
posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito della
relativa classe.
3.
I vincitori del concorso che avranno regolarmente perfezionato l’iscrizione verranno convocati per l’assegnazione dell’alloggio e
la sottoscrizione delle Norme di comportamento, convivenza e uso degli spazi nello studentato della Scuola Superiore.
Art. 14
Subentri e rinunce
1.
In caso di rinuncia al posto da parte dei vincitori entro il mese di ottobre, la Scuola provvederà a coprire i posti attingendo dalla
graduatoria degli idonei di quella classe.
2.
Qualora restassero vacanti posti riservati al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia questi potranno essere oggetto di
un bando suppletivo riservato al medesimo corso di laurea.
3.
Nel caso in cui i posti disponibili relativamente ad una classe non siano stati interamente coperti il Consiglio della Scuola Superiore
si riserva di deliberare in merito all’opportunità e ai criteri per la copertura di detti posti.
Art. 15
Responsabile della procedura selettiva
Il responsabile dell’Ufficio di riferimento è la Responsabile amministrativa della Scuola Superiore (francesca.rinaldis@uniud.it).
Il diritto di accesso è regolato dalla legge e dal Regolamento sul procedimento amministrativo, diritto di accesso e autocertificazione.
Art. 16
Trattamento dei dati personali
La procedura di selezione di cui al presente bando, nonché quella successiva ed eventuale concernente il perfezionamento del rapporto
giuridico tra la Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine e il vincitore, costituisce “trattamento” ai sensi dell’art. 4 §.1 n. 1 del
Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali.
In base all’art. 13 di tale normativa l’Università degli Studi di Udine, quale “titolare del trattamento”, è tenuta a fornire ai partecipanti alla
selezione, quali “interessati”, informazioni concernenti le modalità di trattamento dei dati personali.
L’informativa sul trattamento dei dati personali e i suoi aggiornamenti sono messi a disposizione sul sito dell’Università degli Studi di
Udine nella sezione “privacy” accessibile dalla home page www.uniud.it.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Di Silverio

Udine, 30 giugno 2021

IL RETTORE
prof. Roberto Pinton

SCUOLA SUPERIORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Indirizzo di posta elettronica: info.scuolasuperiore@uniud.it
sito web: http://scuolasuperiore.uniud.it/
telefono: 0432 249630/634/636 dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 11:30
Per appuntamenti con la Segreteria collegarsi al link:

http://planner.uniud.it/PortalePlanning/uniud-servizi/index.php
TUTTE LE SEDI UNIVERSITARIE SARANNO CHIUSE
DAL 9 AGOSTO 2021
CON RIAPERTURA IL 16 AGOSTO 2021
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