AVVISO
CORSO DI LAUREA IN MEDICINA e CHIRURGIA - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - PRIMO SCORRIMENTO
CANDIDATI EXTRA-UE RIASSEGNATI
MODALITA’ PER L’IMMATRICOLAZIONE
I candidati EXTRA-UE di seguito elencati che risultano “ammessi” potranno immatricolarsi, mediante
procedura on-line, collegandosi al link del sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.uniba.it, accedere ai
servizi del portale Esse3 - Segreteria on-line (http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do) ed
effettuare la compilazione guidata della domanda di immatricolazione a partire dal 15 Ottobre 2021 e
fino alle ore 12:00 del 22 Ottobre 2021 e registrarsi al “concorso” “PREIMMATRICOLAZIONE in
MEDICINA e CHIRURGIA / ODONTOIATRIA e PROTESI DENTARIA 2021/22 - RISERVATA ai vincitori
che hanno sostenuto LA PROVA PRESSO ALTRI ATENEI”.
I candidati potranno proseguire con la procedura di immatricolazione on-line, con le modalità sotto
descritte, improrogabilmente entro il 22 Ottobre 2021, ore 12:00.
Trascorso tale termine coloro i quali non avranno perfezionato l’immatricolazione saranno considerati
rinunciatari.
Per perfezionare l’immatricolazione è necessario inviare all’indirizzo mail concorsi.medicina@uniba.it,
entro il termine fissato, le scansioni dei seguenti documenti in formato PDF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

domanda di immatricolazione datata e firmata;
fotocopia documento di riconoscimento;
fotocopia codice fiscale;
dichiarazione di valore;
visto o permesso di soggiorno;
quietanza di pagamento effettuato della prima rata da pagare entro i termini previsti dal
presente avviso, pena la decadenza dal diritto all’immatricolazione, esclusivamente tramite il
sistema pagoPA.

Tasse e benefici
Gli studenti che intendono usufruire della riduzione dei contributi rispetto all’importo massimo sono
tenuti a produrre l'ISEE parificato.
Gli studenti devono autorizzare l’Ateneo all’acquisizione telematica dell’ISEE dalla banca dati INPS
mediante apposita procedura di autocertificazione disponibile nei servizi di segreteria online.
Gli studenti che intendono usufruire di forme di esonero/riduzioni dei contributi rispetto all’importo
massimo devono attenersi esclusivamente a quanto previsto dal “Regolamento per la determinazione
di tasse e contributi” A.A. 2021/2022 riguardo gli studenti stranieri.
Ulteriori informazioni in merito alle immatricolazioni potranno essere richieste alla U.O. Medicina e
Chirurgia e Odontoiatria:
https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/amministrative/segreterie/medicina-chirurgiaodontoiatria
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
U.O. Medicina e Chirurgia e Odontoiatria
Oggetto: Modalità e termini per l’immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria - A.A. 2021/2022

CANDIDATI EXTRA-UE RIASSEGNATI MEDICINA E CHIRURGIA
Posizione in
graduatoria

Codice Prova

Punteggio
totale

Esito
Finale

1

19MP1D9QM3SH59U

18.00

Vincitore

2

21MP10663

9.90

Vincitore

3

21MP10657

7.20

Vincitore

CANDIDATI EXTRA-UE RIASSEGNATI ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Posizione in
graduatoria

Codice Prova

Punteggio
totale

Esito
Finale

1

22MP10856

13,40

Vincitore

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e saranno trattati per le finalità di gestione della presente
procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati
personali. I dati saranno trattati dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali,
informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure
di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e
alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. I dati di contatto
del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono:
e-mail: rpd@uniba.it Pec: pd.uniba@pec.uniba.it
Il testo dell’informativa è disponibile all’indirizzo:https://www.uniba.it/ateneo/privacy/infoattive/studenti
Per quanto non espressamente indicato nelle presenti modalità di immatricolazione si fa riferimento al
Bando di Concorso per l'ammissione ali Corso di laurea in Medicina e Chirurgia (LM42) e Odontoiatria
e Protesi Dentaria – A.A. 2021-2022, emanato con D.R. n. 2121 del 29/06/2021 pubblicato in data
30/06/2021 Albo online 2350/2021 - Rettiica posti D.R. n. 2472 del 26/07/2021 pubblicato in data
02/08/2021 Albo online 2804/2021.
Bari, 15 ottobre 2021
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