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IL RETTORE 
• Visto Io Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e modificato con D.R. n. 

2217 del 6 luglio 2015; 

• visto il nuovo Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018; 

• vista la Legge n. 264 del 2 agosto 1999, Nonne in materia di accessi ai corsi universitari; 

• visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli Atenei (D.M. 509/99); 

• visto il Decreto direttoriale n. 61 del 10 giugno 2008, Requisiti di trasparenza; 

• visto il D.D. n. 4522 dell'8 novembre 2017 con il quale si attribuisce al dirigente dell'Area della Didattica 

l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo della predetta struttura; 

• visto il D.R. n. 1896 del 22 maggio 2018 di emanazione della "Guida per lo studente - a.a. 2018-19"; 

• vista la delibera del senato accademico del 25 ottobre 2010 secondo la quale le iscrizioni ad un anno di corso 

successivo al primo da parte di studenti provenienti da altri atenei possono essere accolte solo limitatamente al 

numero di posti che risultano vacanti in ciascun corso di studio alla data del 30 aprile dell'anno accademico 

precedente; 

• visto che per la determinazione del numero dei posti disponibili si è tenuto conto del totale degli iscritti, alla luce 

di quanto disposto dall'art. 25 del nuovo regolamento didattico di Ateneo e, altresì, di eventuali posti che si sono 

resi disponibili nell'arco di questo anno accademico (2018-2019) a seguito di richieste di chiusura carriera, di 

trasferimenti in uscita o di passaggi ad altro corso di studio effettuate fino al 31 maggio 2019 

• vista l'Offerta formativa per l'anno accademico 2019-2020, relativa ai Corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo 

unico e laurea magistrale di cui al DM 270/04 pubblicata con DR n. 184665 del 19 giugno 2019; 

• viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 3 e del 6 giugno 

2019 con le quali è stato approvato il Bandi trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio — Corsi a 

numero programmato a livello nazionale - A.A. 2019-2020 e annessi; 

• tutto ciò premesso, 

DECRETA 

1. È emanato il Bando Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio — Corsi a numero 

programmato a livello nazionale/ a.a. 2019-2020, con annesse le Tabelle dei posti disponibili (allegato B), la 

"Guida per i trasferimenti da altri atenei al corso di laurea magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA" e la "Guida 

per i trasferimenti da altri aten 	 *h, 
uasrrA' DEGLI STUDI DI 	

ITARIE." che costituiscono parte 

CATANIA 
ProtocolloGenerale 

2 7 M. 2019 

Prol.2 901— sTit. 	Cl. 
Il rettore 

(F. Basile) 
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BANDO TRASFERIMENTI  DA ALTRA SEDE E PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO 

00~1.11HICI*6 
A.A. 2019-20 

Art. i 
Requisiti di partecipazione studenti di altri Atenei e studenti dell'Ateneo di Catania 

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 di altri Atenei, iscritti per l'a. a. 2018-19, provenienti dallo stesso corso di studio 
(stessa classe o corrispondente) rispetto al corso di studio richiesto, o da altro corso di studio per il 
quale hanno sostenuto la stessa prova di ingresso, prova unica per l'accesso (prova unica corsi di 
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e P.D.; prova unica corsi di Ingegneria edile- Architettura e 
Architettura; prova unica corsi di Professioni sanitarie), 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 di Catania, regolarmente iscritti per l'a. a. 2018-19 ad un corso di studio 
del nostro Ateneo, che chiedono l'iscrizione ad anni successivi al primo ad uno dei corsi di laurea e 
di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato di cui alla tabella B del presente bando (in 
applicazione del DM 277 del 28/03/2019). 

2. L'allegato B, che costituisce parte integrante al Bando, elenca tutti i corsi di studio e gli anni di corso 
con l'indicazione dei posti disponibili, anche dei corsi di studio che registrano zero posti, per l'a. a. 
2019-2020, individuati sulla base del numero degli iscritti nell'a. a. 2018-19, per ciascun corso di 
studio. Si è tenuto conto, altresì, di eventuali posti che si sono resi disponibili nell'arco di questo anno 
accademico (2018-19) dal 1° giugno 2018 a seguito di richieste di chiusura carriera, di trasferimenti in 
uscita o di passaggi ad altro corso di studio effettuate fino al 31 maggio 2019; l'anno di attribuzione dei 
posti è stato individuato sulla base dell'ultimo anno di iscrizione dello studente che ha modificato lo 
stato della propria carriera, nel rispetto della normale prosecuzione degli anni di studio. Nel conteggio 
dei posti, non vengono considerati gli studenti iscritti con riserva a seguito di ordinanza. 

3. Per il corso di laurea magistrale a c. u. in Medicina e Chirurgia si allega la GUIDA PER I 
TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, 
adottata dal Consiglio di corso di studio, che costituisce parte integrante del presente Bando. 

4. Per i corsi delle Professioni sanitarie, si allega la GUIDA PER I TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI AI 
CORSI DI LAUREA NELLE PROFESSIONI SANITARIE, che costituisce parte integrante del presente Bando. 

5. Il riconoscimento dei crediti delle carriere degli studenti di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'art. I 
avverrà secondo i criteri descritti nelle Guide di cui ai commi precedenti, tenendo conto, altresì, delle 
peculiarità del corso di laurea, degli esami sostenuti, degli studi teorici compiuti e delle esperienze 
pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza. 

Art. 2 
Laureati e altri studenti di altri Atenei. Riconoscimento dei crediti  

1. Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte 
dell'Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a 
seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni, nell'anno di corso di riferimento (2018-19), in relazione ai 
posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione (riportati nelle tabelle dell'allegato B). 

2. I laureati in corsi di studio di altri Atenei o del nostro Ateneo, per iscriversi con abbreviazione ai corsi di 
studio dell'Ateneo di cui al Bando, potranno chiedere il riconoscimento dei crediti conseguiti e 
l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo, subordinatamente alla disponibilità dei posti. 

3. La valutazione delle domande, e il relativo riconoscimento dei crediti, avverrà solo nel caso in cui 
rimangano posti disponibili dopo le assegnazioni per trasferimenti e passaggi, come disposto all'art. 7. 
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4. L'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero 
extracomunitario è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'Università di destinazione, del 
percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle 
peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche 
acquisite nell'Ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili 
assegnato all'Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. 
Per i criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Atenei esteri si rimanda alle Guide allegate al 
presente bando, di cui all'art. 1, commi 3 e 4. 

5. Gli studenti che partecipano alle prove di ingresso o alle verifiche regolamentate dai Bandi (per i corsi 
di studio a numero programmato) ottenuta l'iscrizione al primo anno del corso di studio prescelto, 
potranno chiedere l'iscrizione con abbreviazione di corso, con il riconoscimento dei crediti conseguiti e 
il passaggio ad anni successivi al primo, subordinatamente alla disponibilità dei posti.  

Art. 3 
Compilazione domande 

I. Le domande dovranno essere compilate esclusivamente on line dal Portale studenti, dal sito 
dell'ateneo, www.unict.it, nella sezione "Servizi on line > Portale studenti", nel periodo dal 28 giugno 
2019 al 30 luglio 2019. Nelle domande il richiedente, in autocertificazione, dovrà specificare l'anno 
accademico nel quale sono state verificate le conoscenze richieste per l'accesso e riportare i dati relativi 
a tutti gli esami superati indicando la data, la votazione riportata, il settore scientifico-disciplinare 
(SSD) ed il numero di crediti e il totale dei crediti conseguiti, e allegare scansione della fotocopia del 
documento di identità. 

2. Fino alla data di scadenza sarà possibile inserire nuovi allegati alla domanda per integrare i contenuti 
della stessa. 

3. Per la compilazione delle domande occorre fare riferimento a quanto riportato nelle GUIDE PER I 

TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI, allegate al presente bando. 

Art. 4 
Precedenza nelle domande  

I. Le domande di cui all'art. I saranno accolte in base al numero dei posti disponibili indicati, per ciascun 
corso di studio e per ciascun anno di corso, nell' Allegato B. 

2. Nel caso in cui le domande superino il numero dei posti disponibili, i posti saranno attribuiti dando la 
precedenza ai trasferimenti sulla base della graduatoria di cui all'art. 7. 

Art. 5 
Pubblicazione domande  

1. Entro 1'1 agosto 2019 sarà pubblicato sul sito di ateneo, nella sezione "Bandi, gare e concorsi > Studenti 
e post laurea", l'elenco di tutte le domande pervenute. Entro le ore 12:00 del 2 agosto 2019 l'istante 
dovrà segnalare l'eventuale omissione del proprio nominativo dall'elenco, esclusivamente dal sito di 
Ateneo, www.unict.it, nella succitata sezione, utilizzando l'apposito sistema informatico di gestione 
delle richieste denominato Comunica con l'amministrazione, selezionando dal menu a tendina l'oggetto 
"segnalazione omissione". Non saranno prese in considerazione segnalazioni pervenute con modalità e 
tempi diversi da quelle indicati. Non è prevista alcuna comunicazione individuale.  

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. 
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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. I 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. 

Art. 8 
Pubblicazione candidati ammessi 

1. Successivamente alla delibera del consiglio di amministrazione, e comunque entro il 10 ottobre 2019, 
verranno pubblicati sul sito di Ateneo, nella sezione "Bandi, gare e concorsi > Studenti e post laurea", 
gli elenchi dei candidati le cui domande sono state accettate dal consiglio di amministrazione, con 
l'indicazione dell'anno di corso al quale potranno iscriversi. 

2. Gli studenti ammessi al trasferimento dovranno recarsi al settore carriere studenti di competenza per il 
rilascio del nulla osta e perfezionare l'iscrizione, a partire dalla data di pubblicazione dei rispettivi 
elenchi ed entro il 28 ottobre 2019. Gli studenti che non intendono immatricolarsi, dovranno inviare 
relativa comunicazione di rinuncia al trasferimento collegandosi al sito www.unict.it, nella sezione 
nella sezione "Bandi, gare e concorsi > Studenti e post laurea" utilizzando il sistema informatico 
Comunica con l'amministrazione selezionando dal menu a tendina l'oggetto "comunicazione rinuncia 
trasferimento". I posti non coperti entro la data di scadenza saranno considerati disponibili e messi a 
disposizione per eventuali richieste di iscrizione con abbreviazione di corso. 

Art. 9 
Pubblicità 

1. Il presente bando sarà pubblicato sul sito di Ateneo, www.unict.it. nella sezione "Bandi, gare e concorsi> 
Studenti e post laurea". 

Art. 10 
Accesso atti 

1. Per le richieste di accesso agli atti, occorre collegarsi esclusivamente al sito di Ateneo, www.unict.it  
nella sezione "Bandi, gare e concorsi > Studenti e post laurea" utilizzando il sistema informatico 
Comunica con l'amministrazione selezionando dal menu a tendina l'oggetto "richiesta accesso agli atti". 

Art. 11 
Trattamento dati personali 

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 
679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Università degli Studi di Catania, 
che ha sede in Pia77a Università 2, 95131 Catania, e trattati per le finalità connesse al conferimento e 
alla successiva gestione delle attività procedurali correlate, in conformità alle previsioni normative. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione alla prova di ammissione, pena l'esclusione dalle procedure. 
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Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la 
limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all'Università degli Studi di Catania, all'indirizzo di 
e-mail: rettoratoeunict.it 

Art. 12 
Responsabile del procedimento amministrativo 

1. Il responsabile amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 241/90 è il dott. Francesco D'Asero, 
Area della didattica, recapito telefonico 0957382051, e-mail fdaseroeunict.it  

Art. 13 
Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alle disposizioni normative, 
regolamentari e ministeriali vigenti. 

Catania, 

2 7 GIU. 2019 

Il dirigente d 'Area della Didattica 	 Il Rettore 
( . CgrlJ 
	

(F. Basile 

Pia77a Università, 16 -95131 Catania 	 ac.acliOunict.it  



ALLEGATO B 
Posti disponibili per l'a.a. 2019-20 per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo per studenti provenienti da altri atenei o iscritti ad altro corso di studio, determinati sulla base della 
delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo del 6 giugno 2019. 

Tabella A - Corsi di laurea (D.M. 270/04) 

AMISSEr r 

w037 ;x. - 1:-2,  * 
ZdAidi  

•̀ DÉ '01551WAZTONE" 	̂ ' 	''. ' 

4 	'-'' 	, 	'' 	''' 	' 	- 	- 	. 

	

E p . ., 	r 
A.- , 	1 ;,..., .... 	

„ 	
: 

Posti 
assegnati 	- 
2018-19 

: Posti 
disponibili 

2° anno 
2019-20 

Posti 
assegnati 
2017-18 

, 

Posti 
disponibili 
3° anno 
2019:2'6 

L/SNT1 Infermieristica 150 8 147 16 
L/SNT1 Ostetricia 16 0 14 1 
L/SNT2 Fisioterapia 38 3 38 2 
L/SNT2 Logopedia 20 2 14 0 
L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica 10 1 11 1 
L/SNT2 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 20 1 18 4 
L/SNT2 Terapia occupazionale 30 1 NA /// 
L/SNT3 Dietistica 14 3 12 0 
L/SNT3 Tecniche audioprotesiche 12 0 10 0 
L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 15 1 14 2 
L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 13 0 14 0 
L/SNT3 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 15 3 16 1 

Tabella B - Corsi di laurea magistrale (D.M. 270/04 

^'•'1."'- 
vt,r. ; 

feAssa ,KTgROMINAZIONE 
' 	,.1.` 	' • 	•  
.,C.- 

Posti 
assegnati 
2018-19 

Posti 
disponibili 

2° anno 
LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche 40 1 
LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 40 0 

Tabella C - Corsi di laurea magistrale a ciclo unico D.M. 270/04 
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2018-19 

Posti 
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2° anno 

Posti 
assegnati ' 
2017-18 

Posti
Vtriej, 

Posti 	, 
disponibili 

3° anno 

Posti 
assegnati 
2016-17 

Posti ,  
 disponibili 

4° anno 

Posti 
assegnati 
2015116 

Posti. 
dispénibili 
5° anno 

Posti 
assegnati 
2014-15 	, 

disponibili 
6° anno 

LM-4 Architettura (SR) 100 49 100 40 100 23 100 16 // // 
LM-4 Ingegneria edile-architettura 100 46 90 10 100 52 100 24 // // 
LM-41 Medicina e chirurgia 299 0 262 2 262 0 270 I 317 3 
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 20 0 20 0 20 0 15 0 23 0 

Legenda: 
NA 	Anno di corso non attivato 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
SCUOLA "FACOLTÀ DI MEDICINA" 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

Il Presidente 
Prof. Agostino Palmeri 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

GUIDA PER I TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI 
AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA 

Anno Accademico 2019/20 

Possono partecipare al bando per i trasferimenti in entrata gli studenti iscritti nell'attuale anno 
accademico presso altro Ateneo italiano al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia attivato in base al D.M. 16 marzo 2007 - Classe LM-4 I ovvero al medesimo Corso di 
Laurea presso Ateneo straniero, dopo verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al corso di 
studio (legge 264/1999 - Norme in materia di accessi ai corsi universitari). 

NON possono partecipare al bando per i trasferimenti in arrivo: 
I) gli studenti dei precedenti ordinamenti di Medicina e Chirurgia non riformati (vecchi 

ordinamenti); 
2) gli studenti iscritti al sesto anno, o al fuori corso del sesto anno. 

Possono presentare domanda per la selezione, in base agli eventuali posti disponibili, gli studenti 
iscritti presso altro Ateneo esclusivamente come indicato 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 regolare o ripetente del I anno II anno 

II anno regolare o ripetente del II anno III anno 

III anno regolare o ripetente del III anno IV anno 

IV anno regolare o ripetente del IV anno V anno 

V anno regolare o ripetente del V anno VI anno 

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico-Vittorio Emanuele" — Plesso "A. Basile" 
Via S. Sofia, 87 — 95123 Catania - Tel. 095 478 9303 (dir.) 

E-mail: presidenzamedicina@unict.it  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
SCUOLA "FACOLTÀ DI MEDICINA" 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

Il Presidente 
Prof. Agostino Palmeri 

A) SE IL CANDIDATO È ISCRITTO IN UN ATENEO ITALIANO: 

deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione riportante obbligatoriamente: 
a) anno in corso e qualifica (regolare/ripetente) 
b) tutti gli anni di iscrizione precedenti con relativo anno accademico (esempio: 1 anno regolare 

- anno accademico 2009/10, ecc.) 
c) Università di provenienza, corso di laurea e classe di appartenenza del corso 
d) tutti gli esami superati; per ogni esame: data e voto ottenuto, numero crediti maturati e relativo 

settore scientifico disciplinare 
e) piano di studio completo con tutti gli insegnamenti previsti divisi per anno di corso. Per ogni 

insegnamento dovrà essere dichiarata l'attestazione di frequenza ottenuta o meno 
numero di crediti formativi totali maturati (i crediti maturano solamente con la 
registrazione dell'esame completo). 

È necessario indicare esclusivamente gli esami regolarmente verbalizzati e non le prove parziali 
sostenute in corso d'anno; nel caso di Corsi Integrati, indicare solo l'esame sostenuto per intero. 

B) SE IL CANDIDATO È ISCRITTO IN UN ATENEO STRANIERO: 

deve presentare idonea certificazione rilasciata dall'Università straniera nella quale il candidato è 
iscritto, contenente: 

a) anno in corso e qualifica (regolare/ripetente) 
b) tutti gli anni di iscrizione precedenti con relativo anno accademico (esempio: I anno 

regolare-anno accademico 2009/10, ecc.) 
c) Università di provenienza, corso di laurea ed eventuale classe di appartenenza del corso 
d) tutti gli esami superati; per ogni esame: data, numero di crediti maturati (ECTS - i crediti 

maturano solamente con la registrazione dell'esame completo) e voto con la scala ECTS 
del Paese di provenienza 

e) piano di studio completo con tutti gli insegnamenti previsti divisi per anno di corso. Per ogni 
insegnamento dovrà essere dichiarata l'attestazione di frequenza ottenuta o meno; lo studente 
dovrà inoltre, entro la scadenza del bando, far pervenire all'Ufficio preposto i programmi di 
studio (su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro della Università 
stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano. 

Se Io studente è iscritto presso un'Università straniera extracomunitaria, oltre alla documentazione 
indicata al punto B), dovrà presentare: 

1) documenti di cui sopra 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 
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utilizzata. 

Scaduto il termine indicato nel Bando, gli interessati che non avranno rispettato il suddetto obbligo, 
verranno considerati rinunciatari, a prescindere dalle motivazioni del ritardo e verranno esclusi dalla 
selezione del trasferimento in ingresso per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

NUMERO IM CANDIDATI INFERIORI AI POSTI DISPONIBILI  
Qualora il numero delle domande pervenute sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili, 
non si procederà alla selezione fermo restando il rispetto di quanto indicato nei punti A) e B). 
Le domande saranno accolte se rispettano tutti i requisiti richiesti dal Bando d'Ateneo, dal 
Regolamento didattico dell'Ateneo di Catania e dal Regolamento didattico del Corso di Laurea. 
Eventuali posti rimasti liberi verranno riassegnati l'anno accademico successivo. 

NUMERO DI CANDIDATI SUPERIORI AI POSTI DISPONIBILI  
Qualora le domande pervenute siano superiori al numero dei posti disponibili, la CTAC del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia provvederà a formulare la graduatoria di selezione, sulla base dei 
criteri sottoindicati. 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIE 

Per la valutazione verranno presi in considerazione solamente gli esami superati e verbalizzati 
ufficialmente entro la data di scadenza del Bando di Ateneo, ed indicati dall'interessato nella domanda 
di selezione. 
Verranno valutati soltanto gli esami relativi agli insegnamenti che trovano un'equivalenza nel 
Regolamento didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Ateneo di Catania. 

La graduatoria finale risulta dalla somma dei punti assegnati alle voci sottoindicate: 
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1) Media ponderata/aritmetica esami di profitto autocertificati/certificati: 

30/30 = punti 60 

da 29/30 a 29,99/30 = punti 57 
da 28/30 a 28,99/30 = punti 54 
da 27/30 a 27,99/30 = punti 51 
da 26/30 a 26,99/30 = punti 48 
da 25/30 a 25,99/30 = punti 45 
da 24/30 a 24,99/30 = punti 42 
da 23/30 a 23,99/30 = punti 39 
da 22/30 a 22,99/30 = punti 36 
da 21/30 a 21,99/30 = punti 33 
da 20/30 a 20,99/30 = punti 30 
da 19/30 a 19,99/30 = punti 27 
da 18/30 a 18,99/30 = punti 24 

Non verrà tenuto conto delle "idoneità" o delle convalide senza votazione in trentesimi. 

Per le valutazioni su scale non in trentesimi, la Commissione farà riferimento alla Compare European 
Grades ed alla International Grade Conversion Guide For Higher Education. 

2) Valutazione delle attività: 

2.1) Studenti iscritti a Corsi di studio che prevedono la valutazione delle attività in crediti 
formativi universitari (CFU/ECTS) 
Per gli studenti iscritti a Corsi di studio che prevedono la valutazione delle attività in crediti 
formativi universitari verrà aggiunto, al punteggio ottenuto sulla base della media conseguita 
(punto 1), 1 punto per ogni credito formativo acquisito. 
La somma dei crediti formativi acquisiti deve essere divisa per il numero di anni effettivi di 
iscrizione presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, ed in ogni caso non possono 
essere attribuiti più di 60 punti. 

2.2) Studenti iscritti a Corsi di studio che NON prevedono la valutazione delle attività in crediti 
formativi universitari (CFU/ECTS) 

Per gli studenti iscritti a Corsi di studio che non prevedono una valutazione delle attività in crediti 
ECTS verrà aggiunto, al punteggio ottenuto sulla base della media conseguita (punto 1), il 
punteggio secondo quanto di seguito riportato: 
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N° esami superati: 
tutti 	60,0 punti 
tutti -1 	52,8 punti 
tutti -2 	45,6 punti 
tutti -3 	38,4 punti 
tutti -4 	31,2 punti 
tutti -5 	24,0 punti 
tutti -6 	16,8 punti 
tutti -7 e oltre 	O punti 

L'attribuzione dei punti avviene rispetto al numero degli esami previsti complessivamente fino 
all'anno di corso al quale è iscritto lo studente. 

Distinzione degli ex aequo 
In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 

Oltre ai criteri specificati nei precedenti punti, per ottenere il NULLA OSTA all'iscrizione ad anni 
successivi al primo è necessario essere in possesso dei requisiti curriculari indicati nella tabella 
sottostante; si terrà conto anche di eventuali esami aventi differente denominazione e/o collocazione 
all'interno del piano didattico, purché con contenuti equivalenti. 

ANNO DI ISCRIZIONE 
RICHIESTO 

REQUISITI CURRICULARI 

2° ANNO 

Superamento degli esami di: 
- FISICA, INFORMATICA E STATISTICA MEDICA 
- CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA 
- ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

3° ANNO 

Superamento degli esami di: 
- FISICA, INFORMATICA E STATISTICA MEDICA 
- CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA 
- ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 
- BIOLOGIA E GENETICA 
- ANATOMIA I 
- BIOCHIMICA 

Frequenza di: 
- ANATOMIA II 

4° ANNO 

Superamento degli esami di: 
- FISICA, INFORMATICA E STATISTICA MEDICA 
- CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA 
- ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 
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- BIOLOGIA E GENETICA 
- ANATOMIA I e II 
- BIOCHIMICA 
- MICROBIOLOGIA 
- FISIOLOGIA I e II 

Superamento degli esami di: 
- FISICA, INFORMATICA E STATISTICA MEDICA 
- CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA 
- ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 
- BIOLOGIA E GENETICA 
- ANATOMIA I e II 

5° ANNO - BIOCHIMICA 
- MICROBIOLOGIA 
- FISIOLOGIA I e II 
- PATOLOGIA GEN. E IMMUNOLOGIA 
- FISIOPATOLOGIA, SEMEIOTICA E METOD. CLINICA 

Superamento degli esami di: 
- FISICA, INFORMATICA E STATISTICA MEDICA 
- CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA 
- ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 
- BIOLOGIA E GENETICA 
- ANATOMIA I e II 
- BIOCHIMICA 
- MICROBIOLOGIA 
- FISIOLOGIA I e II 

6° ANNO - PATOLOGIA GEN. E IMMUNOLOGIA 
- FISIOPATOLOGIA, SEMEIOTICA E METOD. CLINICA 

Frequenza di: 
- PATOLOGIA SISTEM. E CLIN. — Mal. App. Cardiovasc. 
- PATOLOGIA SISTEM. E CLIN. — Mal. App. Respiratorio 
- PATOLOGIA SISTEM. E CLIN. — Mal. App. Digerente 
- PATOLOGIA SISTEM. E CLIN. — Mal. Inf., Cut. e Ven. 
- PATOLOGIA SISTEM. E CLIN. — Mal. Sist. Endocrino 
- PATOLOGIA SISTEM. E CLIN. — Mal. App. Urinario 
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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: 

I) 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:  

• 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 Io studente è iscritto presso un Ateneo straniero extracomunitario.,  dovrà presentare 

I. 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. 
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