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Domande&Risposte

Le soluzioni ai quesiti dei lettori

Bandi in «autonomia» per i quiz
Andrea Curiat

Mancacircaunmeseemezzo alle prove di ammissione per
lefacoltàanumeroprogrammato e gli studenti sono alle prese
con gli adempimenti burocratici che precedono i test.
La prima data da monitorare
è quella dell’iscrizione alle prove stesse. Ogni ateneo è libero
di disporre autonomamente,
con bando interno, le modalità
e le tempistiche per inoltrare
domandadipartecipazione.Così, per esempio, l’Università di
Pavia ha stabilito che ci si possa
iscrivere alla prova di medicina
e chirurgia del 4 settembre

esclusivamentevia web, nelperiodo che va dal 23 luglio alle
ore 12 del 22 agosto. Mentre per
laSapienza diRomal’iscrizione
al test è subordinata al pagamento di una tassa da 35 euro da
effettuare inderogabilmente
dal 17 luglio al 24 agosto.
A portare qualche admpimentoinpiù è,quest’anno,ildebuttodellegraduatorieaggregate per accedere a tutti i corsi di
medicina e odontoiatria, oltre
che, in alcune facoltà, per architettura e veterinaria. In base al
decreto196del28giugno,emesso dal ministero dell’Istruzione, ogni studente, prima di tut-

to, deve conservare con cura il
plicoconsegnatoalterminedella prova. Al suo interno, infatti,
sonoriportateunaseriediinformazionifondamentali: il codice
identificativoassociatoallaprova svolta, lo username e la password per accedere all’area riservatadelsitowebdel ministero (http://accessoprogrammato.miur.it). C’è poi un arco di
tempo ristretto per indicare le
preferenze di immatricolazione: dal 6 al 10 settembre prossimituttigli studentidevono specificare online sullo stesso sito
del ministero il corso e la sede
universitaria in ordine di prefe-

renzaall’internodellegraduatorieaggregate.È inoltrenecessario indicare la volontà di trasferirsisuunasedemigliore qualora ci siano posti disponibili (altrimenti il posto verrà assegnato d’ufficio a uno studente successivo in graduatoria che abbia dato disponibilità in tal senso). La scadenza è tassativa: chi
non esprime le proprie preferenze entro il 10 settembre 2012
rinuncia di fatto alla possibilità
di immatricolarsi.
L’11 settembre il Miur pubblica sul proprio sito la graduatoria completa in ordine di punteggio decrescente per ciascun

corso di laurea e sede universitaria; l’anonimato è garantito
dalricorso aicodici identificativi delle prove. Utilizzando tali
codici, i ragazzi possono controllare gli elenchi e prendere
visione del proprio elaborato. Il
14 settembre viene quindi pubblicata sul sito la graduatoria di
merito nominativa. L’assegnazionedeglistudentialle sediaggregate avviene in tre fasi: entro il 17 settembre sono pubblicatii nominativideglialunni assegnati alla sede indicata come
prima scelta; entro il 21 settembre vengono assegnati gli studenti che hanno titolo alla pri-
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ma sede disponibile in ordine
di preferenza. Queste due tranche di studenti hanno tre giorni
di tempo (rispettivamente, fino
al 19 settembre e fino al 25 settembre al netto dei festivi) per
procedere all’immatricolazionenegliateneicuisonoassegnati. Infine, il 27 settembre viene
pubblicato l’elenco delle università che presentano ancora
postidisponibili, esiprocedesino al 5 ottobre all’assegnazione
degli studenti restanti in base a
merito e preferenze. Dopodiché, gli ultimi posti sono assegnati d’ufficio dal ministero.

I test d’ingresso
all’università
R Le prime risposte
Pubblichiamo le prime risposte ai quesiti dei lettori. Hanno
risposto: Stefano Bertocchi, Mauro Colla, Alessandro Lucchese e
Vincenzo Pavoni

Sul sito del Sole 24 Ore il dossier online sull’università
www.ilsole24ore.com/test-universita
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Le indicazioni degli esperti

COSTI E COMMISSIONI
NELLE OPERAZIONI DI
CONTO CORRENTE BANCARIO

Nuove graduatorie
pronte al debutto
Professioni sanitarie,
niente aggregazioni
Holettochequest’annoperlaprima volta, le università vicine saranno aggregate in graduatorie
comuni per i risultati dei test di
medicina.Ciò riguardaanche i risultati dei test per le professioni
sanitarie e, in particolare, scienze infermieristiche?
No, le graduatorie accorpate riguardano unicamente medicina e odontoiatria e quindi il meccanismo
non coinvolge in alcun modo le professioni sanitarie.
Per i criteri di composizione
delle graduatorie di professioni sanitarie bisogna fare
riferimento ai bandi delle
singole università.

R

Possibilecancellare
l’iscrizionedisicurezza
A settembre vorrei sostenere il
test di ammissione alla facoltà di
medicina.Intanto, posso presentare domanda di immatricolazionepressounafacoltànonanumero chiuso e, se passo il test a medicina, rinunciare alla domanda?
Certamente, è possibile
immatricolarsi in una facoltà che non ha il numero
chiuso e contemporaneamente iscriversi al test di ammissione a una facoltà a numero
chiuso. Poi, in funzione del risultato del test, si proseguirà
una delle due strade.
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Occorre puntare
sulla sede preferita
Visto che da quest’anno l’accesso alla facoltà di medicina avviene tenendo conto delle sedi aggregate,qualesededevoscegliere per fare domanda?
La grande novità del test
2012 di medicina e odontoiatria è proprio la graduatoria accorpata che permette
agli studenti di partecipare alla prova di ammissione in più
sedi contemporaneamente.
Tale decisione, presa dal ministero dell’Istruzione in previsione di una possibile graduatoria unica, tende a pre-
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miare gli studenti migliori,
quelli cioè che conseguiranno un punteggio più alto nel
testdi settembre. Peruna scelta efficace il consiglio rimane
quello di indicare come migliore preferenza la sede in
cui realmente vorremmo fare
l’università. Vista la novità
delle sedi aggregate infatti è
difficile fare delle strategie anche se ci saranno sicuramente accorpamenti che avranno
dei punteggi minimi di accesso inferiori a altri.

PARADIGMA
ricerca e cultura d’impresa

Milano, 25 e 26 luglio 2012, Hotel Hilton

Per economia
attenzione ai bandi
Vorreisapere se la facolta di economia nelle università Roma
Tre,TorVergata,Sapienzaèanumero chiuso.
A essere a numero chiuso o meno non è la facoltà ma il singolo corso di laurea. Parecchi corsi della facoltà di economia delle università citate sono a numero chiuso, ma per avere certezza di
come procede l’ateneo bisogna consultare il bando relativo allo specifico corso di laurea a cui si è interessati.
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Medicina e psicologia,
corsicon sbarramento
È previsto un test di ingresso per
accedere alla facoltà di medicina
e psicologia? Al termine del corso di laurea che titolo di studio si
ottiene?
La facoltà di medicina e
psicologia nasce dalla
fusione della facoltà di medicina con quella di psicologia avvenuta nel 2010.
L’offerta formativa della facoltà è suddivisa in due aree:
area medica e area psicologica, pedagogica e servizio sociale. All’interno di queste
due aree sono previsti diversi corsi tra cui quello di medicina e chirurgia e professioni sanitarie (tutti rigorosamente a numero chiuso e
con test di ammissione). Di
conseguenza il titolo di studio dipenderà dal corso di
laurea scelto.

R

• Novità normative e giurisprudenziali: attuazione
dell’art .117bis TUB e Corte Costituzionale 78/2012
• DM CICR 644 del 30 giugno 2012
• Nuovi criteri di calcolo delle commissioni e degli interessi

PRIMA GIORNATA: mercoledì 25 luglio 2012

SECONDA GIORNATA: giovedì 26 luglio 2012

LE FORME DI REMUNERAZIONE NEI CONTRATTI BANCARI:
VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA

IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI INTERESSI,
COMMISSIONI E SPESE

Il contratto di apertura di credito e di conto corrente bancario

Le domande di nullità (relativa)

Prof. Avv. Giovanni Stella

Prof. Avv. Ilaria Pagni

Ordinario di Diritto Privato, Università degli Studi di Pavia
Docente di Diritto Privato, Università L. Bocconi di Milano

L’eccezione di prescrizione

Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università di Firenze

Avv. Eugenio Bolondi

Interessi: assetto normativo

Studio Legale Sesta

Avv. Elisabetta Mattozzi

Gli interessi nel mutuo e i finanziamenti a medio-lungo termine

Gemma & Partners Studio Legale e Tributario

Avv. Antonio Petraglia
Studio Legale Petraglia e Associati

Anatocismo: assetto normativo

Onere di allegazione e prova nelle azioni di ripetizione dell’indebito,
alla luce della sentenza Corte Costituzionale 78/2012: conti aperti e
conti chiusi. Il dubitabile impatto della capitalizzazione illegittima sul
computo del TEG

Avv. Elisabetta Mattozzi
Gemma & Partners Studio Legale e Tributario

Commissioni ed altri oneri: la nuova disciplina

Dott. Bruno Conca

Prof. Avv. Andrea Gemma

Giudice Delegato presso il Tribunale di Torino

Associato di Diritto Privato, Università di Palermo
Membro dell’Arbitro Bancario Finanziario

Il quesito per il CTU

Dott. Francesco Ferrari
Magistrato del Tribunale di Milano

La delibera CICR 30/6/2012 e i finanziamenti a medio e lungo
termine

Avv. Antonio Petraglia

Dott. Roberto Marcelli

Studio Legale Petraglia e Associati

L’adeguamento dei contratti alla deliberazione CICR
e le comunicazioni al cliente

L’appuntamento di lunedì prossimo

Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta

Sotto esame le prove
per ingegneri e legali

Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato, Università “Cattolica” di Milano
Partner D&S Studio Legale Associato

E

conomia, giurisprudenza,
ingegneria e psicologia.
Sono queste le aree al centro
della Guida ai test d’ingresso
all’università, in edicola con
Il Sole 24 Ore di lunedì 23
luglio e messa a punto in
collaborazione con
Alphatest. Si tratta di facoltà
per cui non esiste il numero
programmato nazionale e
dove ogni ateneo ha piena
autonomia nello stabilire il
contenuto delle prove.
Per l’area
economico-giuridica la
natura del test è
principalmente
logico-attitudinale e di
comprensione della lingua
italiana. Per i corsi di

giurisprudenza il numero
chiuso è presente solo in
alcune sedi, mentre in altri
casi è obbligatorio ma non
selettivo.
Al centro dei test di
ingegneria ci sono
comprensione verbale,
attitudine logica,
matematica, fisica, chimica e
inglese.
Infine, gli aspiranti
psicologi saranno messi alla
prova con quiz su
ragionamento logico,
comprensione dei testi e
cultura generale. In diversi
atenei anche test d’inglese e
domande sulle competenze
scientifiche di base.
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Gli interessi usurari: calcolo ed eventuali responsabilità penali della
Banca
Consulente tecnico di Tribunali civili e penali italiani
Presidente ASSO CTU – Associazione Nazionale Consulenti Tecnici del Tribunale in materia
bancaria e finanziaria

Dott. Roberto Castelli
Dottore Commercialista

La rielaborazione del rapporto di conto corrente

Dott. Roberto Castelli
Dottore Commercialista

Dott. Roberto Marcelli

Ius variandi

Consulente tecnico di Tribunali civili e penali italiani
Presidente ASSO CTU – Associazione Nazionale Consulenti Tecnici del Tribunale in materia
bancaria e finanziaria

Prof. Avv. Valerio Tavormina
Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università Cattolica di Milano

La mediazione in materia di conto corrente e gli orientamenti
dell’Arbitro Bancario Finanziario

Usura

Prof. Avv. Claudio Consolo

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università di Padova

Professore di Diritto del Mercato Finanziario, Università “Guglielmo Marconi” di Roma
Maimeri Albano Ranalli Studio legale e commerciale

Avv. Marcello Stella
Studio Legale Claudio Consolo

È stata presentata domanda all’Ordine degli Avvocati per il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali
Informazioni, programma completo ed iscrizioni:

PARADIGMA srl Via Viotti 9 - 10121 Torino - Tel. 011/538686 - Fax 011/5621123
www.paradigma.it - info@paradigma.it
AI termine di ogni relazione i partecipanti potranno formulare quesiti e richiedere approfondimenti.

