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Servizio Segreteria Studenti 
Responsabile Dott.ssa Maria Francesca 

 

OGGETTO 
Bando trasferimento studenti – Corsi di laurea Area Medica - a.a.  2021/2022. 

 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “norme in materia di accessi ai 
corsi universitari”; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 

VISTI I DD.MM. 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle 
lauree e delle lauree magistrali; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;  

CONSIDERATO  che è necessario procedere, anche per l’a.a. 2021/2022, con 
l’emanazione di un bando per i trasferimenti degli studenti provenienti 
da altri Atenei nonché per i passaggi di corsi di studio; 

SENTITO il Direttore Generale    

 

DECRETA 

È emanato il “Bando per i trasferimenti da altra sede ad anni di corso successivi al primo per i 
CDLM/CDL di Area Medica a.a 2021/2022”. 

 

                                                                                        IL RETTORE 
                                                                                                           F.to Prof. Pierpaolo Limone 
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BANDO PER I TRASFERIMENTI DA ALTRA SEDE 

AREA MEDICA 

 

Articolo 1- posti disponibili 

 
Per l’a.a. 2021/2022 sono disponibili per il rilascio dei nulla osta, ai fini dell’iscrizione ad anni 
di corso successivi al primo i posti di seguito indicati:–  
 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
II anno         2 posti 
III anno        1 posto 
 
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
II anno        2 posti 
IV anno        1 posto 
 
Corsi di laurea Professioni Sanitarie: 
Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Foggia 
II anno        1 posto 
III anno        2 posti 
 
Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Barletta 
II anno                                                    3 posti 
Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Matera 
III anno                                                      1 posto 
 
Corso di Laurea in Dietistica 
III anno              1 posto 
 
Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
II anno                   1 posto 

Articolo 2 - disposizioni sui trasferimenti 

 
I trasferimenti sono configurabili per gli anni di corso successivi al primo. L’iscrizione al I 
anno di corso richiede, infatti, il superamento del test di ingresso, trattandosi di corsi di laurea 
a numero programmato. Condizione necessaria per i trasferimenti agli anni successivi al 
primo è la sussistenza di posti disponibili. 
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A) Possono presentare domanda di trasferimento da stesso corso ovvero da altro corso 
“affine” (All. A):  

 concorso di ammissione bandito a norma della Legge n. 264/99 
presso altra sede universitaria italiana e iscritti nell’A.A. 2020/2021 al medesimo corso di 
studio, al medesimo contingente e al medesimo ordinamento attivati presso questa sede. È 
consentito richiedere il trasferimento unicamente all’anno successivo a quello di attuale 
iscrizione, salvo le domande di trasferimento all’ultimo anno di corso per il quale l’eventuale 
iscrizione avverrà in qualità di ripetente, fermo restando la disponibilità di posti di cui all’art. 1;  

enti già iscritti nell’A.A. 2020/2021 al medesimo corso di studio, presso sedi 
universitarie comunitarie ovvero extracomunitarie, accreditato dall’autorità competente del 
relativo Paese. È consentito richiedere il trasferimento unicamente all’anno successivo a 
quello di attuale iscrizione, salvo le domande di trasferimento all’ultimo anno di corso per il 
quale l’eventuale iscrizione avverrà in qualità di ripetente, fermo restando la disponibilità di 
posti di cui all’art. 1;   

ti nell’a.a. 2020/2021 al CDLM in Medicina/Odontoiatria/Professioni 
Sanitarie per il quale possano essere riconosciuti crediti formativi ai fini dell’iscrizione ad anni 
successivi al primo ad un corso attivo presso i Dipartimenti di Area Medica; 

20/2021 ad un corso “affine” per il quale possano essere 
riconosciuti crediti formativi ai fini dell’iscrizione ad anni successivi al primo ad un corso attivo 
presso i Dipartimenti di Area Medica; 

ri di titolo accademico in Medicina/Odontoiatria/Professioni Sanitarie o corso 
“affine”. Nel caso in cui il titolo estero non sia totalmente riconosciuto, sarà la Commissione 
giudicatrice preposta a decidere l’anno di eventuale iscrizione da abbreviazione di corso, 
previa valutazione della carriera pregressa, fermo restando la disponibilità di posti di cui 
all’art. 1. 

corrispondente ai titoli rilasciati per i corsi attivi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
(Equipollenza). Nel caso in cui il titolo estero non sia totalmente riconosciuto, sarà la 
Commissione giudicatrice preposta a decidere l’anno di eventuale iscrizione da 
abbreviazione di corso, previa valutazione della carriera pregressa, fermo restando la 
disponibilità di posti di cui all’art. 1. 
 
Medicina e Odontoiatria 
Gli studenti Fuori Corso all’ultimo anno iscritti secondo l'ordinamento previsto dal D.P.R. 28 
febbraio 1986, n. 95 e gli studenti iscritti ad ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 
potranno iscriversi esclusivamente all'ultimo ordinamento in vigore come fuori corso al VI 
anno, assolti gli obblighi di frequenza e previa valutazione del debito formativo relativo agli 
esami del primo triennio. 
 

Articolo 3 - modalità e termini di presentazione delle domande di nulla osta 

 
A) Gli studenti interessati al trasferimento, prima di avanzare formale richiesta di 
trasferimento all’Ateneo entro e non oltre le ore 12.00 del 08 ottobre 2021 accedendo al 
portale di ateneo: 
 

https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do 
 

A) procedere alla registrazione ed effettuare l’iscrizione per la valutazione del trasferimento. 
Procedere al versamento di € 100.00, relativo al contributo “spese valutazione anni 
successivi al primo CDLM/CDL Area Medica 2021/2022”, tramite sistema Pago PA che verrà 
visualizzato al termine della procedura d’iscrizione online. 

https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do
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B) Alla domanda, gli interessati dovranno allegare certificato con piano di studio completo (da 
cui risulti l’anno di corso al quale risultano iscritti presso l’Università di appartenenza, il piano 
studio e i CFU conseguiti in base alle verifiche di profitto previste) e copia dei programmi 
autenticati dalla Segreteria Didattica degli esami superati presso l’Università di provenienza. 
In alternativa al certificato, gli interessati, potranno presentare una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (Allegato B) dal quale si evincano gli esami sostenuti e il piano di studio 
dell'Università di provenienza. 
C) I nomi degli studenti ai quali sarà concesso il nulla-osta al trasferimento, saranno resi noti 
mediante pubblicazione di una graduatoria di merito, elaborata per ciascun corso di laurea ed 
approvata dal Consiglio di Dipartimento, all'Albo di Ateneo e sulla pagina web 
www.medicina.unifg.it entro e non oltre il 8 novembre 2021.  
Nessuna comunicazione personale sarà inviata agli interessati, i quali sono pertanto tenuti a 
visionare la pagina web indicata.  
D) Nel periodo compreso tra il giorno 8 ottobre e il giorno 11 novembre 2021 gli 
interessati potranno ritirare il nulla osta da consegnare all’Università di provenienza. 
E) Entro il 18 novembre 2021 coloro che hanno ottenuto il nulla osta dovranno effettuare 
l’iscrizione, secondo le disposizioni in vigore presso questo Ateneo, allegando copia del 
provvedimento/nota che autorizza il trasferimento. Gli studenti che non perfezioneranno 
l’iscrizione entro la data del 18 novembre 2021 saranno considerati rinunciatari e perderanno 
il diritto al nulla osta. 
F) Avverso la delibera di approvazione della graduatoria, gli interessati potranno esperire gli 
ordinari mezzi di impugnazione. In particolare ad essi è riconosciuto un termine di n. 15 giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria per presentare istanza motivata di revisione della 
stessa. Decorso tale termine non sarà consentito presentare ulteriori istanze di revisione, 
qualunque sia la motivazione dello studente. 

 
Articolo 4 - Valutazione delle domande  - Criteri per la formulazione delle graduatorie 

La graduatoria (Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie) sarà determinata sulla 
base del maggior numero di crediti formativi universitari (C.F.U), conseguiti presso gli 
Atenei di provenienza . 

Per la iscrizione ad anni successivi al primo lo studente dovrà avere già acquisito i seguenti 
crediti formativi (disposizione prevista per i soli CDLM in Medicina e Odontoiatria):  

 30 CFU per la iscrivibilità al II Anno;  

 60 CFU per la iscrivibilità al III Anno;  

 90 CFU per la iscrivibilità al IV Anno;  

 120 CFU per la iscrivibilità al V Anno; 

 150 CFU per la iscrivibilità al VI Anno. 

I posti disponibili saranno assegnati secondo i criteri di seguito indicati (Medicina, 
Odontoiatria, Professioni Sanitarie): 
 

a) Studenti con iscrizione in corso provenienti dal medesimo corso di studi di Atenei 
italiani; 

http://www.medicina.unifg.it/
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b) Studenti con iscrizione in corso provenienti dal medesimo corso di studi di Atenei 
stranieri; 

c) Studenti con iscrizione in corso provenienti dal corso di Medicina/Odontoiatria; 
d) Studenti con iscrizione in corso provenienti da corso “affine”; 
e) Laureati già in possesso del titolo in Medicina/Odontoiatria/Professioni Sanitarie; 
f) Laureati in possesso di un titolo “affine”; 
g) Laureati che chiedono il riconoscimento del titolo accademico estero. 

In caso di parità di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale il candidato che sia 
anagraficamente più giovane. 

Si precisa che l’eventuale convalida degli esami sostenuti sarà, in ogni caso, oggetto di una 
valutazione distinta e successiva all’iscrizione presso questo Ateneo. La selezione di cui al 
presente bando è finalizzata, infatti, esclusivamente a consentire il trasferimento al corso di 
laurea. 
 
ArtIcolo 5 -Trattamento dei dati personali 
Ai fini dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e del regolamento (UE) 
2016/679, si informa che l’Università di Foggia si impegna a rispettare il carattere riservato 
delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse 
e strumentali al concorso ed alla eventuale immatricolazione. Titolare del trattamento è 
l’Università di Foggia che garantisce agli interessati il diritto di accesso, rettifica e 
cancellazione dei dati personali trasmessi secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 
2016/679. 
 
 
 
                                  
          IL RETTORE  
                                       Prof. Pierpaolo Limone 
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