AVVISO
PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E
CHIRURGIA (LM-41) E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46) – A.A. 2020/21
Si comunica a tutti gli studenti interessati che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria si svolgerà giovedì 3
settembre 2020 (inizio operazioni concorsuali h. 8.30; inizio prova h. 12.00), presso il Palafiere Piazza Palio – Lecce.
A partire dal giorno 1° luglio 2020 ed inderogabilmente entro le ore 15:00 del giorno 23 luglio
2020, il candidato dovrà preliminarmente procedere all’ iscrizione on-line attraverso il portale
Universitaly collegandosi all’indirizzo www.universitaly.it. La ricevuta dell’iscrizione on line deve
essere conservata dal candidato.
Coloro che, ai sensi di quanto previsto nell’allegato 1, punto 8, lett. a) al D.M. 218/2020, dovranno
sostenere la prova di ammissione presso l’Università del Salento, dovranno anche
obbligatoriamente perfezionare la predetta iscrizione sul portale di questo Ateneo a decorrere
dalla pubblicazione del presente avviso ed entro le ore 13:00 del giorno 29 luglio 2020, con le
modalità
di seguito dettagliate:
- Registrarsi al sito https://studenti.unisalento.it qualora non si fosse già in possesso di un
account;
- Accedere al sito https://studenti.unisalento.it (procedura di autenticazione – LOGIN);
- Accedere alla sezione Concorsi / Immatricolazione e selezionare il concorso prescelto.
ATTENZIONE: è obbligatorio essersi registrati sul sistema www.universitaly.it PRIMA di
accedere alla registrazione al Concorso;
- Inserire le informazioni richieste dal sistema (comprese le informazioni riguardanti il diploma);
- Pagare entro il 29 luglio 2020 (data tassativa e improrogabile) mediante “pagoPA” l’importo
del contributo di euro 100,00 per la partecipazione alla prova di ammissione che non sarà in
nessun caso rimborsato.
Il candidato può scegliere la modalità di pagamento tra quelle proposte:
- “Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento on-line attraverso i link
gestiti dal Portale Studenti, seguendo il processo di GOVPAy proposto dal sistema;
- “Stampa Avviso per PagoPA” per il pagamento in modo differito presso esercenti
convenzionati, generando il pdf dell’avviso di pagamento ed utilizzandolo per il pagamento allo
sportello presso uno degli esercenti/istituti di credito autorizzati (comprese le tabaccherie che
offrono il servizio Sisal Pay o Lottomatica).
La ricevuta di pagamento deve essere conservata dal candidato.

I candidati con disabilità e/o con DSA che intendono usufruire di ausili e/o di tempi aggiuntivi
devono inviare, entro il 5 agosto 2020, la documentazione che attesti la condizione di disabilità
e/o DSA con allegato il documento di identità all’indirizzo mail centro.sostegno@unisalento.it,
specificando gli strumenti compensativi e dispensativi richiesti, oltre ai recapiti mail e telefonici.
Per ulteriori informazioni si può contattare il Centro Integrazione Disabili (tel. 0832/294886).
Si richiama l’attenzione dei candidati su quanto prescritto dal D.M. 16 giugno 2020 n. 218:
Sono causa di annullamento della prova:
1) lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi di 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;
2) l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari,
smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare,
manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti o
materiali di consultazione;
3) l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di
contrassegni del candidato o di un componente della commissione;
4) l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi
materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei
candidati;
5) l’utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda
anagrafica e del modulo risposte all’interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o
qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni
e/o correzioni al modulo risposte.
L’annullamento della prova è disposto dalla commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5)
il CINECA non determina il punteggio della prova annullata.
Si invitano tutti i candidati a procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l’iscrizione
alla prova.

