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Rep.   Prot.    del     

 

 

BANDO DI AMMISSIONE  

Art.1 

Disposizioni generali 

 

Nell’ambito del Progetto Orientamento, Codice CUP   J89G17000640002 POR FSE 

Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1 - “Azioni 

di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori 

di orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze 

del mondo del lavoro”, azioni di potenziamento dei saperi minimi, è istituita la prima 

Summer School – Uniss test.  

La Summer School è da intendersi come uno strumento utile a rafforzare le competenze e 

le conoscenze delle studentesse/i che intendano iscriversi ai corsi di Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e Professioni Sanitarie. 

I vincitori acquisiscono lo status di allievo della Summer School al momento del 

perfezionamento dell’iscrizione alla stessa. L’acquisizione dello status di allievo ordinario 

dà diritto alla partecipazione gratuita alla scuola oltre che all’utilizzo dei materiali forniti 

nel corso della stessa.   

La Scuola è strutturata in due fasi 

• Fase 1) dal 12 al 23 luglio (60 ore) 

o attività didattiche sul metodo di studio e sulle strategie per il superamento del 

test di ammissione 





 

 

2 
 

o lezioni di chimica, biologia, logica, fisica e matematica sugli argomenti 

presenti nei quiz della selezione  

• Fase 2) dal 23 al 26 agosto (20 ore) 

o quattro giorni di simulazione test con correzione commentata 

Art.2 

Requisiti e procedure per l’iscrizione 

Sono ammessi a partecipare al bando di ammissione, a parità di condizioni, 

indipendentemente dalla cittadinanza tutti coloro intendano iscriversi a Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e Professioni Sanitarie. 

La domanda di ammissione è obbligatoria e deve essere effettuata compilando il form 

online pubblicato a partire dal giorno 24 giugno 2021 alle ore 12.00 al link:   

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-formazione/scuole-

estive/summer-school-unisstest . 

 Avranno diritto ad accedere alla scuola le/i primi/e 120 studentesse/i. L’ammissione alla 

scuola verrà data rispettando l’ordine di arrivo delle domande.  

A seguito della iscrizione online, la/il candidata/o riceverà una mail, entro le 48 ore 

successive, di conferma di avvenuta ricezione e saprà se la sua domanda è rientrata tra le 

prime 120. In caso affermativo, la/il candidata/o dovrà tempestivamente perfezionare 

l’iscrizione seguendo le indicazioni che riceverà per posta elettronica. 

Art.3 

Posti disponibili 

Per l’ammissione alla Summer School per l’a.a. 2020/2021 sono disponibili 120 posti 

complessivi. 

Art.4 

Graduatoria ed immatricolazioni 

L’Ateneo, sulla base dell’ordine di trasmissione della domanda e del perfezionamento della 

stessa, redigerà una graduatoria che sarà pubblicata sul portale dell’Università di Sassari 

www.uniss.it il giorno 2 luglio 2021. 

Il candidato che rientrerà in posizione utile in graduatoria dovrà procedere, a pena di 

decadenza, all’accettazione del posto di allievo della Summer School, inviando una e-mail 

all’indirizzo progorienta@uniss.it entro il 5 luglio.  

http://www.uniss.it/
mailto:progorienta@uniss.it
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In caso di mancata conferma o di esplicita rinuncia da parte di un idoneo, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 

(120).  

Art.5 

Diritti e doveri degli allievi 

I vincitori acquisiscono lo status di ammessa/i  alla Summer School Uniss test e, al momento 

del perfezionamento dell'iscrizione, che avviene con la conferma di accettazione del posto, 

sono tenuti a garantire la partecipazione ad almeno l’80% delle ore di lezione previste. 

Non sono previste tasse di iscrizione alla Summer School. 

Art.6 

Riepilogo scadenze 

- 24/06/2021 ore 12.00 apertura domande di iscrizione al bando di ammissione alla 

Summer School. 

- 02/07/2021 Pubblicazione della graduatoria. 

- 05/07/2021 Termine ultimo per l’invio della mail di accettazione alla partecipazione 

alla Summer School. 

Art.7 

Trasparenza e trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione 

effettuata tramite il portale dell’Ateneo di Sassari saranno trattati, conservati ed archiviati 

dall’Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 

679/2016, per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi 

alla gestione della presente procedura. Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi 

di Sassari che garantisce agli interessati, ai sensi degli artt. 15-18 del citato Regolamento 

(UE) 679/2016 il diritto di accesso, rettifica dei dati personali trasmessi secondo le modalità 

previste dal Regolamento (UE). Ai candidati sono riconosciuti i diritti di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica e l’integrazione nonché ottenere la limitazione del 

trattamento, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Sassari tramite mail 

all’indirizzo: progorienta@uniss.it. 

Per approfondimenti, consultare la pagina www.uniss.it/protezione-privacy  

mailto:progorienta@uniss.it
http://www.uniss.it/protezione-privacy
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Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Coordinatore dell’Area Didattica, 

Orientamento e Servizi agli Studenti, Dott. Francesco Meloni. 

 

Sassari, 21 giugno 2020 

IL RETTORE 

Prof. Gavino Mariotti 
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