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AREA DELLA DIDATTICA 

Bando Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio - a. a. 2019-2020 
Corsi a numero non programmato e programmato a livello NAZIONALE  

CARRIERE STUDENTI - SETTORE MEDICO 
ELENCO DELLE DOMANDE DELIBERATE  

 
Art. 6 

Delibere 

1. Entro il 10 settembre 2019 il Consiglio di corso di studio competente, sulla base di criteri determinati e mediante una rigorosa 

valutazione del percorso di studio e dei crediti formativi acquisiti, delibererà quali e quanti dei crediti acquisiti dallo studente 

siano utili ai fini del conseguimento del titolo e su tale base indicherà i crediti ancora da acquisire, definendo, ove necessario, un 

piano di studi individuale. Per l’individuazione dell’anno di corso al quale lo studente potrà essere iscritto si terrà conto, di 

norma, dell’anno di provenienza al fine di consentire la normale prosecuzione degli studi. Alle domande che non rispondono ai 

requisiti di cui all’art. 1 non sarà dato esito. 

2. L’accettazione delle domande è subordinata alla delibera favorevole del consiglio di amministrazione, che sarà assunta 

entro il mese di settembre 2019.   
 

Art. 7 
Graduatorie  

1. Nel caso in cui le domande di cui all’art. 1 superino il numero dei posti disponibili, si procederà alla formulazione della 
graduatoria di merito, una per i trasferimenti ed una per i passaggi, determinate ciascuna sulla base del maggior numero di 

crediti riconosciuti utili ai fini del conseguimento del titolo e, a parità di numero di crediti, della media ponderata, o media 

aritmetica, degli esami superati. In caso di ulteriore parità, la priorità sarà data al più giovane di età (art. 2 comma 9 L. 16-6-

1998 n. 191).  

2. Ad integrazione dei criteri generali fissati dal presente bando, si farà riferimento alle Guide ivi allegate. 

3. Nell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 2, i posti saranno attribuiti dando la precedenza agli studenti provenienti da altri Atenei, 
sulla base della relativa graduatoria; completati i trasferimenti, eventuali posti residui verranno assegnati agli studenti 

provenienti da altri corsi di studio dell’Ateneo, sulla base della relativa graduatoria. 

4. Completate le procedure di assegnazione dei posti per trasferimenti e passaggi, eventuali posti rimasti vacanti verranno messi a 

disposizione delle iscrizioni con abbreviazione di corso ad anni successivi al primo di cui all’art.2. 
 

 

AMMESSI (giusta delibera CdA del 01/10/2019) 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 

   INSERIRE ESITI DELLA DELIBERA DEL CDS 

STUDENTE ATENEO DI 

PROVENIENZA 
ANNO 
DI CORSO 

RICHIESTO 

(II, III…) 

ANNO   
DI CORSO 

RICONOSCIUTO 

(II, III…) 

CREDITI 

VALUTABILI  
SÌ = AMMESSO 

ALL’ISCRIZIONE 
 
NO = NON AMMESSO 

ALL’ISCRIZIONE  

63872972.4  Galati-Romania 3 3 111 SI 

63833787.5 Sofia-Bulgaria 3 3 90 SI 

63877309.7 Università 

Catanzaro 

5 5 144 SI 
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63875358.1  Targu Mures-

Romania 

6 6 249 SI 

63856239.6  Università Palermo 6 6 180 SI 
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