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Decreto Rettorale n. 270 del 06/11/2018 
 
 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA  DI REGGIO CALABRIA 
Residenza universitaria di Via Roma 

BANDO DI AMMISSIONE ANNO ACCADEMICO 2018-19 
 

IL RETTORE  
 
Art. 1 Residenza universitaria: posti alloggio disponibili e tipologie di beneficiari 

1. Per l'Anno accademico 2018-1019 sono disponibili e messi a concorso n. 8 posti alloggio, presso la 
Residenza universitaria di Reggio Calabria, sita in via Roma, a favore degli studenti fuori sede 
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.  

2. I posti alloggio di cui al comma 1 sono destinati a Studenti appartenenti alle seguenti tipologie:  
a) Studenti immatricolandi nell’anno accademico 2018/2019 ai Corsi di Laurea (triennale) e Laurea Ma-

gistrale a Ciclo Unico, nati in data successiva al 01.01.1998  nonché Studenti immatricolandi nell’anno 
accademico 2018/2019  ai Corsi di  Laurea Magistrale (biennale), nati in data successiva al 01.01.1995 
; 

b) Studenti non fuori corso,  iscritti, per  l’anno accademico 2018/2019, ad anni successivi al primo, ai 
Corsi di Laurea (triennale)  e  Laurea Magistrale a Ciclo Unico, nati in data successiva al 01.01.1993; 

c) Studenti non fuori corso, iscritti, per  l’anno accademico 2018/2019, ad anni successivi al primo, ai 
Corsi di Laurea Magistrale (biennale), nati in data successiva al 01.01.1993; 

d) Studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, immatricolandi per l’ anno acca-
demico 2018/2019  ovvero iscritti, fino a due anni fuori corso, a Corsi di Laurea (triennale),  Laurea 
Magistrale (biennale) e Laurea Magistrale a Ciclo Unico. 

 
Art. 2. Ripartizione dei posti alloggio  

1. I posti alloggio di cui all’art. 1 comma 1 sono ripartiti come segue: 
a) N. 5  posti: a favore degli Studenti di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) 
b) N.   2   posti: a favore degli Studenti di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) e c) 
c) N.   1  posto : a favore degli Studenti di cui all’art. 1 comma 2 lett. d) 

2. Per ciascuna delle tipologie di posti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, viene redatta apposita 
graduatoria.  
 

Art. 3. Requisiti di partecipazione  
1. Requisito di partecipazione, per tutte le categorie di cui all’art. 1 comma 2, è quella di essere studente  

fuori sede. E’ considerato fuori sede lo studente la cui residenza anagrafica è situata  in un luogo 
distante non meno di 50 km dalla sede del Corso di Studio ovvero in Regioni diverse dalla Calabria. 

2. Sono requisiti  di partecipazione, ulteriori rispetto a quello  di cui al comma 1,  distinti per tipologia 
di studenti, i seguenti: 
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Art. 4. Requisiti di merito e graduatorie 

                                                        
1 Per media ponderata si intende la sommatoria del prodotto tra il voto di ciascun esame e il numero di CFU ad esso associato, 
diviso il totale dei crediti. 

 
 

Tipologie di studenti 

 
 

Età anagrafica 
 
 

(soglie massime) 

Voto matu-
rità / Voto 
Laurea 
triennale 
(soglie mi-
nime) 

 
 

n. CFU 
acquisiti alla data del 
10.08.2018 
 

 
(soglie minime) 

 
 
Media ponde-

rata 1 
 
alla data del  
____________ 
 

(soglie mi-
nime) 

 
Immatricolandi nell’anno accade-
mico 2018-2019 in Corsi di Lau-
rea (triennale) o Magistrale a Ci-
clo Unico 

 
nati dopo il 01.01.1998 

 
90/100 

(maturità) 

  

Immatricolandi nell’anno accade-
mico 2018-2019 in Corsi di Lau-
rea Magistrale (biennale) 

 
nati dopo il 01.01.1995 

105/110 
(laurea 

triennale) 

  

 
 
Studenti non fuori corso  
iscritti, per  l’anno accade-
mico 2018/2019, ad anni 
successivi al primo  ai Corsi 
di Laurea (triennale) 

 
 
 
nati dopo il 
01.01.1993 

  
almeno n. 25 CFU,  se im-
matricolati a.a. 2017-2018 
 

 
 
 

almeno 
25/30 almeno n. 70 CFU,  se im-

matricolati a.a. 2016-2017 
 

 
 
 
Studenti non fuori corso  
iscritti, per  l’anno accade-
mico 2018/2019, ad anni 
successivi al primo,  a 
Corsi di   Laurea Magi-
strale a Ciclo Unico  

 
 
 
 
nati dopo il 
01.01.1993 
 
 

 almeno n. 25 CFU,  se im-
matricolati a.a. 2017-2018 
 

 
 
 

almeno 
25/30 

almeno n. 70 CFU,  se im-
matricolati a.a. 2016-2017 
almeno n. 120 CFU,  se im-
matri-colati a.a. 2015-2016 
almeno n. 160 CFU,  se im-
matri-colati  a.a. 2014-2015 

Studenti non fuori corso  
iscritti, per  l’anno accade-
mico 2018/2019, al secondo 
anno di un  Corso di Laurea 
Magistrale (biennale) 

 
 
nati dopo il 
01.01.1993 
 

  
 
almeno n. 25 CFU 

 
almeno  
25/30 

Studenti diversamente abili, 
con invalidità pari o supe-
riore al 66%, immatrico-
landi per l’ anno accade-
mico 2018/2019  ovvero 
iscritti, fino a due anni 
fuori corso, a Corsi di 
Laurea triennale,  a Ciclo 
Unico e   Magistrale. 

 
 

  
 
almeno n. 25 CFU 

 
 

almeno  
25/30 
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1. Qualora, per ciascuna tipologia di studenti,  il numero delle domande, sia pari o inferiore al numero 
dei posti disponibili, queste saranno accolte d'ufficio e gli eventuali posti residui saranno attribuiti alla 
graduatoria il cui rapporto  tra numero di domande e numero di posti disponibili sia più elevato.   

2. Qualora le domande pervenute siano in numero superiore ai posti disponibili, la Commissione di cui 
all’art. 6, procede alla valutazione dei titoli dei candidati, secondo i criteri di cui all’art. 5,  formando 
la graduatoria generale che sarà resa  pubblica al seguente indirizzo:  http://www.unirc.it/ . Tale affis-
sione rappresenta l'unico  mezzo di  pubblicità. 
In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:  

a. prevale lo  studente iscritto al corso di grado più elevato; 
b.  in  caso  di  ulteriore  parità  prevale  all’anno di corso più elevato;  
c. in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane. 

3. Al termine dei lavori la Commissione provvede a sti lare una graduatoria di merito  determinata dal 
punteggio riportato dai candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo di cui all’art. 5 comma 2, 
attribuito sulla base dei criteri di cui al  presente bando. Nella graduatoria sono indicati  i nominativi 
degli “ammessi” e degli “idonei” nonché il relativo punteggio attribuito in ordine decrescente.  

4. Gli studenti risultanti tra gli “ammessi” nell’ambito della graduatoria di cui al comma 3   sono tenuti 
entro il termine perentorio di 10 gg dalla data di sua pubblicazione a confermare la volontà di ac-
cettare il posto alloggio assegnato. 

5. Decorso inutilmente il predetto termine, coloro che non avranno adempiuto a quanto prescritto dal 
comma 4, saranno considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali moti-
vazioni giustificative del ritardo. I posti resisi conseguentemente disponibili saranno recuperati me-
diante scorrimento della graduatoria fino al suo esaurimento. 
 

Art. 5. Criteri di valutazione delle domande 
1. La Commissione di cui all’art. 6, ai fini della redazione delle graduatorie, attribuisce i punteggi secondo i 
seguenti criteri: 

a. punti 70 per la valutazione del merito, tenendo conto rispettivamente per le singole categorie di studenti, 
del voto di maturità o della media ponderata dei CFU o del voto di laurea.  

b. punti 30 a seguito di colloquio finalizzato a valutare le potenzialità del candidato, con riferimento sia al 
percorso formativo già effettuato sia a quello che intende proseguire in università, le sue capacità criti-
che,  gli interessi culturali e  la propensione alla vita comunitaria. 

2. Il punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria è pari a 60 punti.  
 
Art. 6. La Commissione  

1. La Commissione, incaricata dell’esame dei requisiti di merito e della valutazione del colloquio è com-
posta da tre Docenti e da due Studenti. 

2. La Commissione è nominata con decreto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Mediter-
ranea di Reggio Calabria.  

 
Art. 7.  Presentazione della domanda - termini e modalità  

1. La domanda di ammissione al concorso, da indirizzare al Magnifico Rettore dell’Università Mediter-
ranea di Reggio Calabria, deve essere presentata  entro  15 giorni dalla pubblicazione del seguente 
bando , con una delle seguenti modalità: 
- Consegna a mano, negli orari e nei giorni di apertura, presso l’ufficio protocollo dell’Ateneo , 

Via Melissari - Loc. Feo di Vito – Cittadella universitaria – 89124 – Reggio Calabria; 
- Invio a mezzo raccomandata postale. Ai fini del rispetto del termine di cui al presente comma, 

faranno fede  il timbro e la data dell’ufficio postale accettante, ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 
1077 /1970. 

- Invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: amministra-
zione@pec.unirc.it 

2. Le domande spedite o protocollate che non pervengano entro il termine sopra previsto non verranno 
ritenute ammissibili ai fini della partecipazione al concorso. 

http://www.unirc.it/
mailto:amministrazione@pec.unirc.it
mailto:amministrazione@pec.unirc.it
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3. La domanda di ammissione, da presentare utilizzando il modello allegato al presente bando, deve 
indicare, pena l’esclusione dal concorso, tutti i dati necessari alla verifica dei requisiti previsti dalla 
procedura selettiva. 

4. I candidati sono tenuti a comunicare al Magnifico Rettore, tempestivamente, qualsiasi fatto, verifica-
tosi successivamente alla data di presentazione della domanda, preclusivo dell’ammissione al con-
corso. 

 
Art. 8. Pubblicazione della graduatoria 

1. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell’Ateneo equivale a notifica nei confronti 
dei partecipanti alla presente selezione.  

2. Avverso la graduatoria, gli Studenti interessati possono, entro 5 giorni successivi alla pubblicazione 
di cui al comma 1  presentare reclamo al Magnifico Rettore  per la verifica e/o modifica della propria 
posizione, fatte salve le altre forme di tutela  previste dalla legge. 

 
Art. 9 Trattamento dei dati personali  

1. I dati personali verranno  trattati  prevalentemente  con  il  supporto  di  sistemi  informatici  e saranno 
utilizzati per le seguenti finalità:  

- Partecipazione al presente bando   
- Attività strumentali in caso di accoglimento della domanda  
- Adempimento di obblighi fiscali o contabili  
- Gestione dell’eventuale contenzioso  

2. Ferme   restando   le   comunicazioni   eseguite   in   adempimento   di   obblighi   di   legge   e 
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le  finalità  
specificate  al  comma  3  ai  seguenti  soggetti:  autorità  di  vigilanza  e  controllo;  consulenti e liberi 
professionisti anche in forma associata; responsabili esterni.  

3. Relativamente  al  trattamento  dei  dati personali,  saranno  assicurati  agli  interessati  i diritti previsti  
dagli  artt.  15  -  “Diritto  di  accesso  dell’interessato”,  16  -  “Diritto  di  rettifica”,  17  - “Diritto  
alla  cancellazione”,  18  –  “Diritto  di  limitazione  al  trattamento”,  20  –  “Diritto  alla portabilità  
dei  dati”,  del  Regolamento  UE  2016/679 nei  limiti  ed  alle  condizioni  previste dall’art.  12  del  
Regolamento  stesso.  L’interessato avrà,  inoltre,  il  diritto  di  proporre eventuali  reclami  riguardanti  
il  trattamento  dei  suoi  dati  personali  al  Garante  per  la protezione dei dati personali. 

4. Tutti  i  dati  verranno  conservati  anche  dopo  la  cessazione  del  rapporto  con  l’Università degli   
Studi   Mediterranea   di   Reggio   Calabria,   per   10    anni   da   tale   momento,   per  l’espletamento 
di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto giuridico con 
l’Università e per esigenze  giudiziarie e di difesa. 

 
Art. 10. Responsabile del procedimento   

1. Il Responsabile del procedimento ai sensi ai sensi  degli artt. 4, 5, 6 e 6-bis della Legge 7  
agosto 1990, n. 241 è il Sig. Mario Siclari , mario.siclari@unirc.it. 

 
                      Il Rettore 

Prof. Pasquale Catanoso 
     
  


