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Oggetto: Decreto Rettorale di Nomina della Commissione delle prove di accesso ai corsi di 
laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria - anno 
accademico 2020/2021 
 

IL RETTORE 
 

VISTA: 
 la Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
 la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
 la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 così come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17; 
 la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e in particolare, 

gli articoli 1, comma 1 lettera a) e 4; 
 la Legge 30 luglio 2002, n.189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e, 

in particolare, l'articolo 26; 
 la nota prot. n.1256 del 22 maggio 2003 con la quale il M.I.U.R. ha chiarito quali siano i titoli di 

studio da ritenersi validi per l'accesso ai corsi universitari; 
 la Circolare Ministeriale pubblicata in data 16 giugno 2020 concernente l’immatricolazione di 

cittadini stranieri ai   corsi universitari per l’anno accademico 2020/2021; 
 
VISTI: 

 il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali” e il 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati); 

 il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “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”; 

 il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 “Determinazione delle 
classi delle lauree universitarie Magistrali”; 

 il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 
novembre 2013, n. 128; 

 la Legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico" e in particolare l'articolo 5, comma 4; 

 
 
VISTI:  

 la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale relativo 
al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: 
“progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di 
formazione superiore e dei centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown.” ove, a pag. 
53, si prevede, in particolare, che :” 5.le attività di selezione di candidati come gli esami di 
ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) 
devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando 
misure che garantiscano il distanziamento fisico e l’adozione di mascherine in tutte le fasi della 
prova”; 

 la lettera del 26 maggio 2020, prot. n. 001-397-GEN/2020 con la quale la Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane rende nota la disponibilità degli atenei a utilizzare tutte le 
proprie sedi, anche se non sia attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, al fine di ridurre 
al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per l’espletamento delle prove ad accesso 
programmato nazionale; 



 

 il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 giugno 2020, n. 218 che stabilisce, 
per l’A.A. 2020/2021, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e 
laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale e che, in 
particolare, all’allegato 4 individua l’Università degli studi di Bergamo quale sede per il 
sostenimento della prova di ammissione ai corsi in oggetto per i candidati residenti nella 
provincia di Bergamo; 

 il D.M. 26 giugno 2020 n. 236 con il quale sono stati definiti i posti per l’accesso al corso di 
Laurea Magistrale a   ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’A.A. 2020/2021; 

 il D.M. 26 giugno 2020 n. 240 con il quale sono stati definiti i posti riservati ai candidati non 
comunitari residenti all’estero per l’accesso al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’A.A. 2020/2021; 

 il D.M. 30 giugno 2020 n. 243 con il quale sono stati definiti i posti per l’accesso al corso di 
Laurea Magistrale a   ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’A.A. 2020/2021; 

 l’avviso di rettifica di errore materiale relativo agli allegati 1, 2 e A del D.M. Prot. n. 218 del 16 
giugno 2020 recante: “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e 
laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale 
a.a. 2020/2021” pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca in data 30 giugno 2020; 

 le linee guida e i chiarimenti ai vari quesiti trasmessi dalla Direzione Generale per la formazione 
universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio superiore del Ministero dell’Università e della 
Ricerca in data 18 agosto 2020; 

 
VISTA: 

 la nota della Conferenza dei Rettori in data 30 giugno 2020 con la quale è stato comunicato 
agli Atenei che, per quanto riguarda le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico per la quale la sede è imposta ai sensi del DM n. 218 del 16 giugno 2020 (Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria), la quota di iscrizione è per 
tutti gli atenei pari a Euro 100,00; 

 
RICHIAMATO: 

 il proprio Decreto Rettorale rep. 296/2020 del 3.07.2020 (prot. 101203/X/4) che ha approvato 
l’avvio della procedura di organizzazione delle prove di accesso ai corsi di laurea a ciclo unico 
in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria - anno accademico 2020/2021, la 
cui data è fissata per il 3 settembre 2020; 

 
DATO ATTO  

che per consentire il corretto svolgimento delle prove, ai sensi del DM 218/2020 e all’art. 3 delle 
modalità attuative approvate con il DR 296/2020, si rende necessario procedere con la nomina 
di una commissione che sovrintenda alle prove in parola; 

 
 

DECRETA 
 

1. È nominata, nella composizione di seguito riportata, la Commissione preposta alla prova che si 
terrà il giorno 3 Settembre 2020 ore 12.00 presso questo Ateneo ai fini della ammissione, per l’anno 
accademico 2020/2021, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed al corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria: 
 
Prof.ssa Caterina Rizzi (Presidente); 
Prof. Matteo Kalchschmidt (Componente); 
Prof. Andrea Remuzzi (Componente); 
Prof.ssa Stefania Maci (Supplente). 
Prof. Gabriele Cocco (Supplente). 
 



 

2. Le funzioni discendenti dalle predette nomine rientrano nei compiti istituzionali connessi allo 
status di docente/ricercatore, pertanto, l’eventuale rifiuto della nomina o, comunque, il mancato 
assolvimento delle predette funzioni senza adeguata motivazione scritta, rappresentata 
tempestivamente, comporta l’applicazione delle misure disciplinari previste dalla normativa vigente. 
 
3. I componenti della Commissione sopra nominati, sono tenuti ad essere presenti: alle ore 9,00 del 
giorno 03.09.2020 presso la sede prescelta per l’espletamento della prova di ammissione. 
 
4. I membri della Commissione, previa consultazione dei tabulati riportanti i nominativi dei candidati 
ammessi a partecipare al Concorso, devono rilasciare dichiarazione di non avere con alcuno di essi, 
relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso. 
 
5. La Commissione, una volta ricevuto l’elenco dei partecipanti da parte del Responsabile del  
Procedimento, così come stabilito dal bando all’art. 4 del D.R. n. 296 del 03/07/2020, stabilisce la 
distribuzione dei candidati nei settori organizzati all’interno dell’aula per lo svolgimento della prova 
in ordine di data di nascita ad eccezione dei gemelli. 
 
6. La Commissione sopra nominata, nel giorno prefissato per lo svolgimento della prova (3.09.2020), 
dovrà porre in essere gli adempimenti procedurali di cui all’allegato n. 1 al D.M. n. 218 del 16/06/2020 
al quale si rinvia e di cui si allega copia. 

 
 
 
IL RETTORE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
(F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 


