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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

AREA DIDATTICA E STUDENTI 

Servizio Offerta formativa e segreterie studenti 
Settore Offerta formativa 

 
A. A. 2015/2016 

 
Avviso di ammissione ad anni successivi al primo 

 

al corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA (classe LM-41) 
al corso di laurea magistrale a ciclo unico in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (classe LM-46) 

 
 

Ai sensi dell’articolo 10 del bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 

e Odontoiatria e protesi dentaria (D.R. n. 5365 del 3 luglio 2015), l’iscrizione ad anni successivi al primo di 

studenti provenienti da altri Atenei, italiani e stranieri, può avvenire esclusivamente nel limite dei posti 

resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento, in relazione 

ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. 

Non è richiesto il superamento del test esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi 

di laurea magistrale a ciclo unico in altro Ateneo italiano o straniero. 

L’iscrizione è subordinata all’accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente che 

richiede il trasferimento, con riguardo agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze 

pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza. 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: entro il 31 AGOSTO 2015 

 
1. STUDI COMPIUTI PRESSO ATENEO ITALIANO 

La domanda di  trasferimento (modulo allegato, copia documento d’identità, autocertificazione esami 

superati) devono essere inviate al Servizio Offerta formativa e segreterie studenti - Settore segreteria studenti  

dipartimenti della Scuola di Scienze Mediche e  Farmaceutiche, Via Bensa, 1 – 16124 con le seguenti 

modalità: 

- per posta 

- a mezzo fax 0102099621 

- tramite e-mail allegando la documentazione in un unico file  in formato PDF al seguente indirizzo: 

studenti.medfar@unige.it   

Per le domande inviate per posta NON farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale di spedizione 

anche se spedite entro i termini, ma la data del giorno di ricevimento del documento 

 
2. STUDI COMPIUTI PRESSO ATENEO STRANIERO 

     La domanda dovrà essere presentata  al Servizio Mobilità internazionale- Settore Accoglienza Studenti 

Stranieri- via Bensa 1-  presentandosi, entro la scadenza sopra specificata,  con la seguente documentazione: 

• una marca da bollo di Euro 16,00 

• un documento di identità e, per gli studenti non comunitari, il permesso di soggiorno 

• la seguente documentazione + una fotocopia della stessa o copia in formato elettronico su dispositivo 

USB: 

o Titolo di scuola secondaria superiore (in originale o in fotocopia autenticata); 

o Traduzione ufficiale in italiano del titolo; 

o Dichiarazione di valore (in originale); 

o Attestazione dell’ambasciata dalla quale risulta trattarsi di Università legalmente riconosciuta 

o Certificato (in originale) rilasciato dalla competente autorità accademica, con il dettaglio dei 

corsi seguiti e degli esami sostenuti all’estero; 
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o Traduzione ufficiale in italiano del certificato. Non è necessaria qualora il documento sia redatto 

il lingua inglese, francese, spagnola, portoghese; 

o Programmi di studio (avvalorati con timbro dell’Università stessa) di tutte le discipline incluse 

nel curriculum straniero; 

o Traduzione ufficiale in italiano dei programmi di studio. Non è necessaria qualora il documento 

sia redatto il lingua inglese, francese, spagnola, portoghese. 

POSTI DISPONIBILI 
I trasferimenti da stesso corso di studio saranno accolti  esclusivamente nell’ambito dei posti 

disponibili per ogni anno di corso e per ciascun corso di laurea. 

 

Per l’a.a 2015/16 risultano disponibili i seguenti posti (alla data del 31/7/2015): 

Corso di Laurea Magistrale Posti per  II 

anno 

Posti per 

III anno 

Posti per 

IV anno 

Posti per 

V anno 

Posti per 

VI anno 

Medicina e Chirurgia 0 0 0 7 29 

Odontoiatria e protesi dentaria 0 0 5 2 2 

 

In data successiva al 1 ottobre  2015  verranno  pubblicati sul sito della Scuola di Scienze Mediche e 

Farmaceutiche  www.medicina.unige.it   le eventuali variazioni al numero dei posti  che si fossero resi 

disponibili  successivamente all’emissione del presente avviso. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Per poter accedere a ciascun anno di corso occorre aver acquisito un numero di CFU come di seguito  

specificato: 

• per l’scrizione al II anno:  almeno 36 CFU (*) 

• per l’scrizione al III anno:  almeno 96 CFU (*) 

• per l’scrizione al IV anno: almeno 142 CFU (*) 

• per l’scrizione al V anno: almeno 223 CFU (*) 

• per l’scrizione al VI anno: almeno 274 CFU (*)  

 

(*)  con esclusione dei CFU corrispondenti alle attività elettive/a scelta 

 

Le domande  di trasferimento saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

- numero di CFU acquisiti nell’Università di provenienza, con esclusione dei CFU corrispondenti alle 

attività elettive/a scelta (a tal fine, in caso di corsi articolati in moduli, i CFU si intendono acquisiti 

unicamente al completamento di tutti i moduli previsti). 

- a parità di CFU acquisiti, verrà valutata la media aritmetica delle votazioni riportate negli esami 

sostenuti. 

- a parità di punteggio verrà data priorità allo studente  con meno anni di carriera e in caso di ulteriore 

parità allo studente più giovane. 

 

Non verranno accettate domande di trasferimento: 

- al primo anno di corso, o allo stesso anno di corso già frequentato nell’ateneo di provenienza. 

- di studenti che si trovino o si siano trovati in condizione di fuori corso  o ripetenza presso l’ateneo di 

provenienza. 

- In ogni caso non è possibile retrocedere negli anni di corso. 

 

Fra tutti coloro che hanno presentato domanda verrà stilata una graduatoria  per  anno di corso. 

La graduatoria  e l’elenco degli studenti ammessi al trasferimento  saranno pubblicati sul sito della 

Scuola in Scienze Mediche e Farmaceutiche (http://www.medicina.unige.it/). 

 

Gli studenti ammessi al trasferimento dovranno, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria  : 

- perfezionare l’iscrizione presso il Servizio Offerta Formativa e servizi agli Studenti - Settore segreteria 

dipartimenti della Scuola di Scienze Medico Farmaceutiche, Via Bensa, 1– 16124 Genova; 

- contestualmente all’iscrizione, allegare i programmi per ciascun Corso superato nella sede di 

provenienza. 

 

   Gli studenti provenienti da Atenei italiani  prima di perfezionare l’iscrizione dovranno: 
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- richiedere, al Servizio Offerta formativa e segreterie studenti - Settore segreteria dipartimenti della 

Scuola di Scienze Mediche o Farmaceutiche  il “nulla osta” da  presentare all’Ateneo di precedente 

iscrizione (può essere richiesto anche tramite e-mail a: studenti.medfar@unige.it) 

- presentare all’Ateneo di precedente iscrizione la  domanda di trasferimento verso l’Università di 

Genova.  

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Corso di Laurea, avvalendosi di apposita Commissione, valuta le domande preventive di 

valutazione crediti presentate ai fini del trasferimento e stabilisce il riconoscimento dei crediti acquisiti e 

l’anno di corso al quale può essere iscritto lo studente. 

La Commissione esamina esclusivamente le attività formative sostenute/riconosciute nell’ateneo di 

provenienza per le quali lo studente abbia fornito documentazione sui contenuti (programmi e settore 

scientifico disciplinare). 

La  Commissione didattica valuterà la corrispondenza tra i CFU acquisiti e i CFU dei Corsi integrati del 

Corso di Laurea in Medicina di Genova e predisporrà una scheda individuale con il dettaglio delle attività 

riconosciute.  

Su specifiche materie la Commissione può avvalersi della collaborazione dei responsabili dei singoli 

insegnamenti e moduli di insegnamento 

Per gli studenti provenienti da Atenei stranieri è prevista una valutazione tramite colloquio delle 

conoscenze acquisite presso la sede estera da effettuarsi da parte di una commissione di docenti 

espressamente nominata dal Consiglio di Corso di Laurea 

Le operazioni di trasferimento continueranno fino al 30 ottobre 2015.  

Dopo tale data, le operazioni di trasferimento saranno considerate definitivamente chiuse 
 

Genova, lì 5 agosto 2015      

 

 

IL DIRIGENTE 

    F.to dott.ssa M. Loreta Piras 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia 

…l……. sottoscritt ……………………………………………….…………………………………………..  

nat …. a ………………..……………………………………… Prov.……….…      il….…………………… 

con recapito a………………..………………………………………………………..………. .Prov………...  

in Via/Piazza …………………………………………………………………………………….C.A.P………  

Telefono …………………………………………...       E-mail …………………………………………… 

DICHIARA 

- di essere iscritto, per l’anno  2014/15,  al……anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

/Odontoiatria e protesi dentaria ( cancellare la voce che non interessa) presso la seguente università italiana:  

…..……………………………………………………………………..…………………………………….. 

- di essere stato iscritto al corso a seguito di superamento della relativa prova di ammissione presso la 

seguente università italiana:   

………………………………………………………………………….……………………………………… 

- di avere acquisito, alla data odierna, n. …….. CFU complessivi (esclusi i CFU relativi alle attività elettive/a 

scelta)  in detto corso di laurea 

CHIEDE 

Per l’anno 2015/16  il nulla osta al trasferimento presso codesto Ateneo al corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e protesi dentaria ( cancellare la voce che non interessa) 

      ALLEGA 

- autocertificazione comprovante gli esami sostenuti, le votazioni ottenute  e i crediti acquisiti. 

- fotocopia di un documento d’identità. 

 

Genova,  ………………..  

                                                                                                         FIRMA DELLO STUDENTE  

 

 

 


