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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 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. 2018-19, 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. 2018-19, 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. 2018-19, individuati sulla base del numero degli iscritti nell’a. a.  2018-19 ai singoli anni di iscrizione di 
ciascun corso di studio.   

 
 
Corso di laurea in SCIENZE MOTORIE 

 
 

 
STUDENTE – 
CODICE DI 

PRENOTAZIONE 
CORSO DI PROVENIENZA 

ANNO DI 
CORSO 

RICHIESTO 

CREDITI 
DICHIARATI 

63816990.10 SCIENZE MOTORIE 
UNIENNA 

3 
66 

63825035.12 
SCIENZE MOTORIE SPORT 
E SALUTE UNIME prova di 
amm.ne non effettuata 

2 
27 

63818306.1 CHIMICA UNICT 
1 anno 

N.D.   

63801309.6 FARMACIA UNICT 
1 anno 

N.D.   

63853482.5 
SCIENZE MOTORIE UNIME 
prova di ammissione non 
effettuata 

3 
72 

63606604.7  
1 anno 
posti non 
disponibili   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piazza Università, 16 -95131 Catania       ac.adi@unict.it 

2 
AREA DELLA DIDATTICA 

63864319.4 INGEGNIERIA INDUSTRALE 
UNICT 

1 anno 
N.D.   

63747811.9 SCIENZE MOTORIE UNI SAN 
RAFFAELE prova di 
ammissione non effettuata 

3 50 

 
 
 

 
Corso di laurea in  BIOTECNOLOGIE 

 

STUDENTE – CODICE DI 
PRENOTAZIONE

CORSO DI PROVENIENZA
ANNO DI 
CORSO 

RICHIESTO

CREDITI 
DICHIARATI

63792277.11 BIOTECNOLOGIE - UNIFERRARA 2 6

63849020.2 SCIENZE BILOGICHE -UNICT 1 20

63580502.15
CHIMICA E TECNICHE 
FARMACEUTICHE - UNICT

2 62

63824281.0
BIOTENCOLOGIE 
UNIPIEMONTE ORIENTALE 
NOVARA

2

63853462.11
BIOTECNOLOGIE-UNIPAVIA 2 51

63810115.9
BIOTENCOLOGIE 
UNIFERRARA

2

63580497.2
CHIMICA E TECNICHE 
FARMACEUTICHE - UNICT

2
62

63687998.4
BIOTECNOLOGIE 
UNIPERUGIA

2 12
 

 
Altre domande ai sensi dell’art 2 del bando (laureati ed altri studenti) 

 
63741268.11 Diploma di laurea in Chimica e 

tec. farmaceutiche 
Corso di laurea in 
Biotecnologie mediche 

 
 
Catania, 01 agosto 2019 


