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1  
AREA DELLA DIDATTICA 

Bando Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio - a. a. 2018-2019 
Corsi a numero non programmato e programmato a livello locale  

CARRIERE STUDENTI - SETTORE MEDICO 
ELENCO DI TUTTE LE DOMANDE PERVENUTE (SECONDO L’ART. 5 DEL BANDO) 

 
Art. 1 

Requisiti di partecipazione 
1.  Possono partecipare al suddetto bando, compilando on line apposita domanda per l’iscrizione ad un anno di 

corso successivo al primo, per trasferimento da altra sede o passaggio ad altro corso di studio, esclusivamente: 
a)   (trasferimenti)  

gli studenti provenienti da altri Atenei, dallo stesso corso di studio (stessa classe o corrispondente) rispetto al 
corso di studio richiesto, regolarmente iscritti per l’a. a. 2017-18, i quali autocertificano che, nella sede da cui 
provengono, siano state verificate le conoscenze richieste per l'accesso al corso (requisiti di ammissione ai 
corsi di studio); 

b) (passaggi)  
gli studenti dell’Ateneo, regolarmente iscritti per l’a. a. 2017-18, che chiedono il passaggio ad un altro corso di 
studio i quali abbiano sostenuto una prova di ammissione analoga a quella prevista per il corso richiesto, per i 
corsi a numero programmato; oppure una prova di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso giudicata 
assimilabile a quella prevista per il corso richiesto dal Consiglio di corso di studio, per i corsi a numero non 
programmato; 

2. L’allegato A, che costituisce parte integrante al Bando, elenca i corsi di studio e gli anni di corso che registrano 
posti disponibili per l’a.a. 2017-2018, individuati sulla base del numero degli iscritti nell’a. a. 2017-18 (in corso e 
ripetenti) ai singoli anni di iscrizione di ciascun corso di studio, aggiornati al 3 maggio 2018.   

 
 
 
Corso di laurea in Scienze Motorie 

 
 
STUDENTE DATA NASCITA CORSO DI PROVENIENZA ANNO 

DI CORSO 
RICHIESTO 
(II, III…) 

CREDITI 
DICHIARATI 

Cognome Nome       
Cacciato Insilla Daniele Gaetano 10/08/1998 L22 –Università di Messina 2 43 
Castro Cristian 11/03/1998 L22- Università Kore di Enna 3 39 
Di Maria Renda Salvatore 28/07/1991 L22- Università Kore di Enna 3 123 
Finocchiaro Francesco 11/02/1997 L22-Università G.D’Annunzio (CH) 3 111 
Galfo Simone 30/07/1998 L22 –Università di Messina 2 47 
Magri Damiano 03/06/1996 L22- Università Kore di Enna 3 117 
Mangione Giuseppe 21/08/1993 L22- Università Kore di Enna 3 129 
Pappalardo Piero 27/02/1996 L22 –Università di Messina 2 57 
Spadola Simone 28/03/1998 L22- Università di Messina 2 42 
Torrisi Francesco 12/12/1996 L22- Università Kore di Enna 3 69 
     
 
Catania, 2 agosto 2018 


