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GUIDA PER IL TRASFERIMENTO DA ALTRI ATENEI  AI CORSI DI STUDIO TRIENNALI DI 
AREA MEDICA (L-SNT/1,  L/SNT2 ,  L/SNT3) DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA 

Possono partecipare al bando per i trasferimenti in entrata gli studenti iscritti nell’attuale anno accademico presso 
altro Ateneo italiano ad un Corso di Studio triennale di Area Medica attivato in base al D.M. 270/2004  ovvero al 
medesimo Corso di Studio presso Atenei stranieri.  

NON possono partecipare al bando per i trasferimenti in arrivo: 

1) Gli studenti del vecchio ordinamento (D.M. 509/1999) 
2) Gli studenti iscritti regolarmente al terzo anno o ripetenti o fuori corso del terzo anno 

 
In base all’eventuale disponibilità di posti possono presentare domanda per la selezione gli studenti iscritti presso altro 
Ateneo esclusivamente come riportato nel prospetto sotto riportato: 

Studenti iscritti presso altro Ateneo nell’anno accademico in 
corso 

Anno di corso al quale poter 
concorrere con la selezione 

I anno regolari o ripetenti  II anno 
II anno regolari  o ripetenti  III anno 

 
A) SE IL CANDIDATO E’ ISCRITTO  PRESSO UN ATENEO ITALIANO   

deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione riportante obbligatoriamente: 
• Anno di corso e qualifica (regolare/ripetente) 
• Università di provenienza, corso di studio e classe di appartenenza del corso 
• Tutti gli esami superati con indicazione di data, voto ottenuto, numero di CFU maturati e relativo 

settore scientifico disciplinare 
• Piano di studi completo con tutti gli insegnamenti previsti divisi per anno di corso. Per ogni 

insegnamento dovrà essere dichiarata l’attestazione di frequenza  ottenuta o meno 
• programmi di tutti i moduli di cui si chiede il riconoscimento su carta intestata dell’Ateneo di 

provenienza con indicazione  del nome del Docente titolare dell’insegnamento e dell’anno 
accademico cui il programma si riferisce. 

• Numero di CFU totali maturati ( i CFU maturano solo con la registrazione dell’esame completo). 
E’ necessario indicare esclusivamente gli esami regolarmente verbalizzati e non le prove parziali 
sostenute eventualmente in corso d’anno; nel caso di corsi integrati, indicare solo l’esame sostenuto 
per intero.  
 

B) SE IL CANDIDATO E’ ISCRITTO  PRESSO UN ATENEO STRANIERO    

deve presentare idonea certificazione rilasciata dall’Università straniera  presso cui il candidato è iscritto 
riportante obbligatoriamente: 
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• La modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai Corsi di Studio (legge 264/1999 – 
Norme in materia di accessi  ai corsi universitari). 

• Anno di corso e qualifica (regolare/ripetente/fuoricorso) 
• Università di provenienza, corso di studio e classe di appartenenza del corso 
• Tutti gli esami superati con indicati data,voto ottenuto, numero di CFU maturati (ECTS) e voto con 

la scala ECTS del Paese di provenienza (( i crediti formativi maturano solo con la registrazione 
dell’esame completo). 

• Piano di studi completo con tutti gli insegnamenti previsti divisi per anno di corso. Per ogni 
insegnamento dovrà essere dichiarata l’attestazione di frequenza ottenuta o meno 

• programmi di tutti i moduli di cui si chiede il riconoscimento su carta intestata dell’Ateneo straniero 
di provenienza o avvalorati con timbro dell’Ateneo straniero di provenienza e relativa traduzione in 
italiano 
  

Se lo studente è iscritto presso un Ateneo straniero extracomunitario, dovrà presentare 
1. tutti i documenti elencati nel punto B tradotti e legalizzati dalle Autorità diplomatiche italiane presenti 

nel Paese in cui è iscritto;  
2. dichiarazione di valore comprensiva delle indicazioni relative alle modalità di organizzazione del 

percorso formativo nel Paese di provenienza e della scala di valutazione utilizzata. 
 
 
 

 


