Università degli Studi di Perugia

DR n. 1182

Il Rettore
Oggetto:
Trasferimenti ad anni
successivi al primo da
stesso corso di altro
Ateneo Corso di laurea
magistrale in
Medicina Veterinaria
(Classe LM-42)
A.A. 2017/18

VISTO il D.M. 28 giugno 2017 n. 477, con il quale il M.I.U.R. ha definito le
modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso
programmato per l’a.a. 2017/18 e segnatamente l’allegato 2 che dispone
“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 italiana 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

IL DIRIGENTE:
Dott.ssa Antonella BIANCONI

Il Resp. dell’Area:
Dott. Matteo TASSI

nonché

all’ineludibile

limite

del

numero

di

posti

disponibili

assegnato

all’Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione
annuale”;
PRESO ATTO che con il sopracitato allegato al D.M. 477/2017 stabilisce altresì

Il Resp. dell’Ufficio:
Sig.ra Renata GRANOCCHIA
RANOCCHIA

che “non è richiesto il superamento della prova esclusivamente a coloro che
sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede

Il Resp. del procedimento:

universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria”;
VISTO il proprio precedente decreto n. 986 del 3 luglio 2017 avente ad oggetto
“Concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria
(Classe LM-42) A.A. 2017/18” e, segnatamente, l’art. 12 “Trasferimenti” con il
quale si rimanda ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri per il
riconoscimento dei crediti acquisiti nell’Ateneo estero e per la valutazione delle
equipollenze, nonché il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun
anno successivo al primo;
VISTO il vigente Regolamento Didattico d’Ateneo;

DECRETA

Articolo 1 - Posti disponibili
Alla data del 1 agosto 2017 sono disponibili per il Corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina Veterinaria i seguenti posti ad anni successivi al primo:
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Anno
2°
3°
4°
5°

Posti disponibili
Contingente comunitario A
2
4
0
0

Posti disponibili
Contingente extracomunitario B
7
10
9
10

I posti sopra indicati potrebbero subire variazioni a seguito di rinunce agli studi,
trasferimenti ad altro Ateneo, passaggi ad altro corso di studi, etc. Pertanto, si
invitano i candidati a controllare periodicamente la disponibilità dei posti alla
pagina http://accessoprogrammato.unipg.it.

Articolo 2 – Requisiti per il trasferimento
Possono presentare domanda di trasferimento al Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia per
l’iscrizione agli anni successivi al primo, senza sostenere il test di ammissione,
gli studenti iscritti al medesimo corso di laurea presso altro Ateneo italiano
ovvero comunitario ovvero extracomunitario ed esclusivamente nei limiti dei
posti disponibili sulla base della programmazione nazionale.
Non saranno prese in considerazione le domande di trasferimento avanzate da
studenti fuori corso o ripetenti.
Per quanto non indicato valgono le normative vigenti.

Articolo 3 – Presentazione della domanda di trasferimento
La domanda di trasferimento deve essere presentata mediante il modulo 1
allegato al presente decreto, debitamente compilato e sottoscritto.
Alla suddetta domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a.
elenco degli esami sostenuti con indicazione per ogni esame
dei CFU (ECTS) totali, della data e voto dell’esame sostenuto,
delle frequenze se previste per l’insegnamento e se ottenute e,
solo per studenti provenienti da Atenei Italiani, del relativo
settore scientifico-disciplinare;
b.
elenco degli insegnamenti frequentati per i quali non sia
ancora stato sostenuto l’esame con indicazione dei relativi
CFU (ECTS) e copia degli attestati di frequenza e, solo per
studenti provenienti da Atenei Italiani, del relativo settore
scientifico-disciplinare;
c.
piano degli studi del corso frequentato con l’indicazione di tutti
gli insegnamenti previsti divisi per anno, dei CFU (ECTS) totali e,
solo per studenti provenienti da Atenei Italiani, del relativo
settore scientifico-disciplinare;
d.
programma
dettagliato
redatto
su
carta
intestata
dell’Università di provenienza di tutti gli insegnamenti
frequentati, sia relativi al precedente punto a) che b);
e.
copia di un documento di identità in corso di validità.
Gli studenti iscritti in Atenei italiani possono produrre per la
documentazione di cui alle lettere a) e b) autocertificazione ai sensi del DPR
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445/2000. I documenti di cui alla lettere c) e d) devono essere prodotti su carta
intestata dell'Università italiana, con timbro e firma della stessa.
Gli studenti iscritti in Atenei stranieri devono allegare alla domanda di
trasferimento le certificazioni rilasciate dall’Ateneo di provenienza attestanti
quanto richiesto alle lettere a) e b) corredate di traduzione in lingua italiana
autenticata. I documenti di cui alla lettere c) e d) devono essere prodotti su
carta intestata dell'Università straniera, con timbro e firma della stessa,
unitamente alla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. In mancanza della
suddetta documentazione, o parte di essa, la domanda di trasferimento non
sarà considerata valida in quanto incompleta di dati e documenti indispensabili
per la valutazione della domanda.
La suddetta documentazione deve essere trasmessa secondo una delle seguenti
modalità:
a)
consegna a mano entro il termine perentorio del 22 agosto
2017 presso il front office della sede centrale dell’Università degli
Studi di Perugia - Piazza dell’Università, 1 – Perugia;
b)
spedizione tramite raccomandata A/R indirizzata al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Perugia – Piazza
dell’Università, 1 - 06123 Perugia; la domanda con la relativa
documentazione deve pervenire presso questo Ateneo entro il
termine perentorio del 22 agosto 2017; sulla busta deve
essere riportata la dicitura “trasferimento corso numero
programmato”;
c)
spedizione
tramite
posta
elettronica
certificata
protocollo@cert.unipg.it entro il termine perentorio del 22
agosto 2017.

Articolo 4 – Valutazione delle domande
Qualora il numero di domande ammissibili ad un determinato anno di
corso siano inferiori al numero dei posti disponibili per il medesimo
anno, gli studenti saranno iscritti d’ufficio.
Qualora il numero di domande ammissibili ad un determinato anno di
corso siano superiori al numero dei posti disponibili per il medesimo
anno, il Consiglio di Corso di laurea procederà a stilare apposita graduatoria
secondo i seguenti criteri di merito:
1. numero di CFU (ECTS) conseguiti riconoscibili
2. numero degli esami sostenuti riconoscibili
3. media dei voti
4. età anagrafica
A parità di punteggio, sarà considerato requisito preferenziale la residenza nelle
province della Regione Umbria.

Articolo 5 – Pubblicazione degli esiti
Gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento saranno pubblicati sul
sito http://accessoprogrammato.unipg.it
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La pubblicazione degli esiti vale come notifica a tutti gli effetti; non saranno
inviate comunicazioni personali.

Perugia, 3 agosto 2017

Il Rettore

Prof. Franco MORICONI
F.to Franco Moriconi

Allegato MODULO 1 DOMANDA DI TRASFERIMENTO
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Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Perugia
P.zza Università, 1
06121 Perugia

MODULO 1
DOMANDA DI TRASFERIMENTO

IL SOTTOSCRITTO

- Nome ____________________________________________________________________
- Cognome _________________________________________________________________
- Luogo e data di nascita ______________________________________________________
- Residenza ________________________________________________________________
- e-mail ___________________________________________________________________
- cellulare __________________________________________________________________
DICHIARA, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000, DI ESSERE ISCRITTO PER L'ANNO
ACCADEMICO _____/_____ PRESSO
- Ateneo __________________________________________________________________
- Corso di Laurea ____________________________________________________________
- Anno di iscrizione __________________________________________________________
- Numero totale di anni di iscrizione all’Università (a prescindere dal o dai CDL frequentati) _______
CHIEDE IL TRASFERIMENTO PER L'ANNO ACCADEMICO ___/___ ALL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI PERUGIA AL
- Corso di studio in __________________________________________________________
- Anno di iscrizione __________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE:
-

di essere consapevole che l’ammissione all’anno di iscrizione suindicato sarà effettuata
solo nel caso in cui il curriculum (esami e CFU/ECTS) pregresso dia diritto
all’ammissione a tale anno del corso di laurea, esclusivamente nei limiti dei posti
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disponibili per tale anno e sulla base della eventuale graduatoria di merito di cui
all’art. 4 del decreto:
-

di essere consapevole del divieto di contemporanea iscrizione ad altro Corso di studio
di qualsiasi livello presso altra Facoltà o Università o istituto universitario, pena la
decadenza immediata della qualifica di studente;

-

di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R
28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. stesso, si assume, ai sensi e per gli effetti dell'art.
47 del citato D.P.R, ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato nella presente
domanda;

Allega infine, secondo le modalità previste dall’art. 3 del decreto :

a.

elenco degli esami sostenuti con indicazione per ogni esame dei CFU (ECTS) totali,
della data e voto dell’esame sostenuto, delle frequenze se previste per l’insegnamento
e se ottenute e, solo per studenti provenienti da Atenei Italiani, del relativo settore
scientifico-disciplinare;

b.

elenco degli insegnamenti frequentati per i quali non sia ancora stato
sostenuto l’esame con indicazione dei relativi CFU (ECTS) e copia degli attestati di
frequenza e, solo per studenti provenienti da Atenei Italiani, del relativo settore
scientifico-disciplinare;

c.

piano degli studi del corso frequentato con l’indicazione di tutti gli insegnamenti
previsti divisi per anno, dei CFU (ECTS) totali e, solo per studenti provenienti da Atenei
Italiani, del relativo settore scientifico-disciplinare;

d.

programma

dettagliato

redatto

su

carta

intestata

dell’Università

di

provenienza di tutti gli insegnamenti frequentati, sia relativi al precedente punto
a) che b).

Data,____________________

Firma ____________________
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