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IL RETTORE

1

• Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e successivamente

modificato con D.R. n. 2217 del 6 luglio 2015;

• Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e successivamente

modificato con D.R. n. 2634 del 6 agosto 2015;

• Vista la Legge n. 264 del 2 agosto 1999, Norme 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 dellO giugno 2008, Requisiti di trasparenza;

• Visto il D.R. n. 1856 del 9 giugno 2016 di emanazione della "Guida dello studente - a.a. 2016-17/Procedure

amministrative/tasse e contributi";

• Vista l'Offerta formativa per l'anno accademico 2015-16, relativa ai Corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo

unico e laurea magistrale di cui al DM 270/04 e ai Corsi, ad esaurimento, di laurea specialistica di cui al DM

509/99, pubblicata con DR n. 2268 dellO luglio 2015;

• 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;

• Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 maggio 2016 con la quale è stato approvato il Bando

trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio - A.A. 2016-17 e annessi;

DECRETA

1. È emanato il Bando Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio - a.a. 2016-17, con

annessa la Tabella dei posti disponibili (allegato A) e la GUIDA PER I TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI AL

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, che costituiscono parte integrante dello stesso.
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BANDO TRASFERIMENTI DA ALTRA SEDE E PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO
A.A. 2016-17

Art. 1
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) gli studenti provenienti da altre sedi che chiedono l'iscrizione ad un corso di studio della stessa classe di
quello a cui sono iscritti, i quali auto certificano che, nella sede da cui provengono, siano state verificate
le conoscenze richieste per l'accesso al corso di studio (D.M. 270/04, art. 6 - Requisiti di ammissione ai
corsi di studio) e solo nel caso in cui abbiano già conseguito un numero di crediti che dia titolo, nel
nuovo corso di studio, all'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo (trasferimenti);

b) gli studenti dell'Ateneo che chiedono il passaggio dal corso a cui sono iscritti ad un corso di studio al
quale si accede con analoga prova di ammissione o di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso e
solo nel caso in cui abbiano già conseguito un numero di crediti che dia titolo all'iscrizione, nel nuovo
corso di studio, ad un anno di corso successivo al primo (passaggi).

2. Per il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia si allega la GUIDA PER I TRASFERIMENTI DA
ALTRI ATENEI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, approvata dal
Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nella seduta dell'Il maggio 2016 che costituisce
parte integrante del presente Bando.

Art. 2
1. Gli studenti che non rientrano nelle condizioni descritte all'art'! (e nella succitata GUIDA), per iscriversi

ai corsi di studio dell' Ateneo, attivati ai sensi del D.M. 270/2004, nell' A,A, 2016-17, dovranno attenersi
a quanto previsto dal Bando (per i corsi di studio a numero programmato) o dall'Avviso (corsi di studio a
numero non programmato) per l'ammissione al primo anno, presentando la domanda con le modalità e i
tempi che saranno precisati negli stessi.

2. Ottenuta l'iscrizione al primo anno del corso di studio prescelto, tali studenti potranno presentare
domanda di iscrizione con abbreviazione di corso chiedendo il riconoscimento dei crediti conseguiti e il
passaggio ad anni di corso successivi al primo, subordinatamente alla disponibilità del posto.

Art. 3
1. Le domande di cui alle lettere all' art. 1 saranno accolte in base al numero dei posti disponibili indicati,

per ciascun corso di studio e per ciascun anno di corso, nella tabella A (all.l), che costituisce parte
integrante del presente bando.

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. 4
1. Le domande dovranno essere compilate esclusivamente on line dal Portale studenti all'indirizzo

www.unict.it. nel periodo dal 29 giugno 2016 al 29 luglio 2016. 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 SSD ed il numero di crediti, e allegare scansione della fotocopia del documento di identità.

2. Per il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, nella compilazione delle domande occorre
fare riferimento a quanto riportato nella GUIDA PER I TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI AL CORSO DI
LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 5
1. Le domande che non rispondono ai requisiti di cui all'art. 1 (e descritti nella succitata GUIDA) non

verranno esaminate. Entro il 2 agosto 2016 sarà pubblicato sul sito di ateneo, alla pagina Accesso ai
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corsi di studio-anno accademico 2016-17, l'elenco di tutte le domande pervenute. Non è prevista alcuna
comunicazione individuale.

Art. 6
1. Entro il lO settembre 2016 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 e l'anno
di corso al quale lo studente può essere iscritto.

2. L'accettazione delle domande è subordinata alla delibera favorevole. del consiglio di
amministrazione, che sarà assunta entro il mese di settembre 2016.
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Art. 7
1. Nel caso in cui le domande di cui all'art. 1 superino il numero dei posti disponibili, si procederà alla

formulazione della graduatoria di merito, una per i trasferimenti ed una per i passaggi, determinate
sulla base del maggior numero di crediti riconosciuti utili ai fini del conseguimento del titolo e, a parità
di numero di crediti, del voto di media ponderata più alto. 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. Per il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, i criteri di valutazione sono stabiliti nella
GUIDA PER I TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E
CHIRURGIA.

3. Nell'ipotesi di cui all'art.3, 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.

Art. 8
1. Successivamente alla delibera del consiglio di amministrazione, e comunque entro il lO ottobre 2016,

saranno pubblicati sul sito di Ateneo alla pagina Accesso ai corsi di studi - a.a. 2016-17, 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. Gli studenti la cui domanda sarà accettata dovranno
perfezionare l'iscrizione, recandosi presso il settore carriere-studenti di competenza, a partire dalla data
di pubblicazione dei rispettivi elenchi ed entro il 25 ottobre 2016. I posti non coperti entro tale data
saranno considerati disponibili e messi a disposizione per eventuali richieste di iscrizione con
abbreviazione di corso.

Art. 9
1. Il presente bando sarà pubblicato nella pagina dedicata Accesso ai corsi di studio a.a. 2016-17, nella

home page del sito internet dell' Ateneo e sull' Albo on fine-Albo ufficiale d'Ateneo, all'indirizzo internet
www.unict.it.

Art. lO
1. Per le richieste di accesso agli atti, occorre utilizzare esclusivamente la procedura descritta sul sito di

Ateneo, www.unict.it nella sezione Didattica> Accesso ai corsi di studio 2016-17, alla voce Procedure
amministrative, selezionando dal menù a tendina l'oggetto "Richiesta accesso agli atti".

Art. Il
1. Il responsabile amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 241190è la dott.ssa Catia Belluomo,

coordinamento settori carriere-studenti, Area della didattica, recapito telefonico 0957307271, e-mail
cbelluomo@unict.it

Catania,
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ALLEGATO A - tMf~J~PftnIbiHliér~l'i.lfrì9I~E~:7:per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo di studenti
provenienti da altri atenei o iscritti ad altro corso di studio.

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

ANNO 2° 3°
L-l Beni culturali NL 120
L-5 Filosofia NL 99
L-7 Ingegneria civile e ambientale NL 39
L-8 Ingegneria elettronica NL 26
L-8 Ingegneria informatica NL O
L-9 Ingegneria industriale NL 66
L-IO Lettere 27 72
L-Il Lingue e culture europee euro americane ed orientali 24 74
L-12 Mediazione linguistica e interculturale (RG) 12 72
L-13 Scienze biologiche 26 159
L-15 Formazione di operatori turistici NL 162
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 80 110
L-18 Economia aziendale 40 O
L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 18 89
L-20 Scienze e lingue per la comunicazione 56 72
L-2l Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio NL 91
L-n Scienze motorie 7 22
L-2~ Scienze e tecniche psicologiche 9 95
L-25 Scienze e tecnologie agrarie NL 64
L-26 Scienze e tecnologie alimentari NL 52
L-27 Chimica NL 43
L-27 Chimica industriale NL 42
L-29 Scienze farmaceutiche applicate 65 88
L-30 Fisica NL 91
L-3l Informatica 17 80
L-32 Scienze ambientali e naturali 48 36
L-33 Economia 16 28
L-34 Scienze geologiche NL 44
L-35 Matematica NL 55
L-36 Storia, politica e relazioni internazionali 96 97
L-39/L-40 Sociologia e servizio sociale
L-39 Curriculum Servizio sociale l lO
L-40 Curriculum Sociologia 71 60
L/SNTl Infermieristica 5 28
L/SNTl Ostetricia O 3
L/SNT2 Fisioterapia O 2
L/SNT2 Logopedia O l
L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica O 2
L/SNT2 Tecnica della riabilitazione psichiatrica l l
L/SNT3 Dietistica l O
L/SNT3 Tecniche audioprotesiche O 3
L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 2 4
L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 2 3
L/SNT3 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare O 4

Tabella B - Corsi di laurea ma~istrale (D.M. 270/04)
CLASSE DENOMINAZIONE POSTI

ANNO 2°
LM-2 Archeologia NL
LM-6 Biodiversità e qualità dell'ambiente 32
LM-6 Biologia cellulare e molecolare 13
LM-6 Biologia sanitaria 20
LM-7 Biotecnologie agrarie NL
LM-14 Filologia moderna 43
LM-15 Filologia classica NL
LM-17 Fisica NL



LM-18 Informatica NL
LM-22 Chemical Engineering for IndustriaI Sustainability NL
LM-23 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti NL
LM-23 Ingegneria civile strutturale e geotecnica NL
LM-25 Automation engineering and contro l of complex systems NL
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni NL
LM-28 Electrical engineering NL
LM-29 Ingegneria elettronica NL
LM-3l Ingegneria gestionale NL
LM-32 Ingegneria informatica NL
LM-33 Ingegneria meccanica NL
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio NL
LM-37 Lingue e letterature comparate 112
LM-37 Lingue e culture europee ed extraeuropee RG) NL
LM-38 Lingue per la cooperazione internazionale 53
LM-40 Matematica NL
LM-51 Psicologia 4
LM-52 Internazionalizzazione delle relazioni commerciali 41
LM-54 Chimica biomolecolare 15
LM-54 Chimica dei materiali 18
LM-54 Chimica organica e bioorganica 27
LM-56 Economia, politiche e management del territorio NL
LM-62 Global politics and euro-mediterranean relations 61
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 55
LM-65 Comunicazione della cultura e dello spettacolo NL
LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate O
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie NL
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari NL
LM-74 Scienze geologiche 22
LM-75 Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio NL
LM-75 Scienze per la tutela dell'ambiente 74
LM-77 Direzione aziendale NL
LM-77 Finanza aziendale NL
LM-78 Scienze filosofiche NL
LM-79 Scienze geofisiche 12
LM-84 Storia e cultura dei paesi mediterranei 65
LM-85 Scienze pedagogiche e progettazione educativa 35
LM-87 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 15
LM-88 Sociologia 36
LM-89 Storia dell'arte e beni culturali NL
LM/SNTl Scienze inferrnieristiche e ostetriche O
LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie l

(D M 270/04), l't l, d'lT b Il C Ca e a - orsI I aurea ma!!Js ra e a CICo UDiCO , ,

CLASSE DENOMINAZIONE POSTI
ANNO 2° 3° 4° 5° 6°

LM-4* Architettura (SR) 6 21 21 16 III
LM-4* Ingegneria edile-architettura 13 25 29 9 III
LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche 19 49 80 101 III
LM-13 Farmacia 20 45 62 84 III
LM-4l * Medicina e chirurgia O O O O 9
LM-46* Odontoiatria e protesi dentaria O O O 2 O
LMG/01 Giurisprudenza NL 550 459 579 III

*

NL

LM-4/LM-41/LM-46- cosÌ come disposto dal D.M. 463/2015 all'art.lO, i posti eventualmente non utilizzati
nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero non possono essere utilizzati a beneficio dei
cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 delle L. 189/2002;
Anno di corso con numero di posti non limitato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

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

Approvato dal Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nella seduta del/' 11/05/2016

I trasferimenti in entrata da stesso corso di studio saranno accolti esclusivamente nell'ambito
dei posti disponibili, il cui conteggio viene effettuato alla data del 30 aprile di ogni anno e quindi
reso noto attraverso la pubblicazione del Bando dei trasferimenti da altra sede epassaggi di corso
di studio A.A. 2016-17 sul sito dell'Ateneo www.unict.it alla voce Accesso ai corsi di studio A.A.
2016-17.
I conteggi per i posti disponibili vengono effettuati tenendo conto degli studenti iscritti presso
questo Ateneo in corso regolare, ripetente e fuori corso intermedio che si dovranno iscrivere
all'anno di corso successivo nel prossimo anno accademico.
Eventuali posti che si dovessero rendere disponibili dopo tale data, verranno recuperati
l'anno accademico successivo.

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-41 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).

~ possono partecipare al bando per i trasferimenti in arrivo:
l) 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 dQmanda 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 Anno di corso al quale
nell'anno accademico in corso 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 Vanno

V anno regolare o ripetente del V anno VI anno

* nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del CdL in Medicina e Chirurgia del! 'Ateneo di Catania
per ['iscrizione ai vari anni di corso.

http://www.unict.it


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 rattestazione di frequenza ottenuta o meno

f) 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: 1 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 del! '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 lo studente è iscritto presso un'Università straniera extracomunitaria, oltre alla
documentazione indicata al punto B), dovrà presentare:

l) 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 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 DI 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.

I 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:

1) Media aritmetica esami di profitto autocertificati I certificati:

30/30 = unti 60
da 28/30 a 29,99/30 = punti 54
da 26/30 a 27,99/30 unti 48
da 24/30 a 25,99/30 unti 42
da 22/30 a 23,99/30 unti 36
da 20/30 a 21,99/30 unti 30
da 18/30 a 19,99/30 unti 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 lnternational 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), l 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 (CFUIECTS)

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:

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

Frequenza di:
- ANATOMIA Il
Superamento degli esami di:
- FISICA, INFORMATICA E STATISTICA MEDICA
- CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA
- lSTOLOGIA E EMBRIOLOGIA
- BIOLOGIA E GENETICA
- ANATOMIA I e Il
- BIOCHIMICA
- MICROBIOLOGIA
- FISIOLOGIA I e 11

REQUISITI CURRICULARI

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

60,0 punti
52,8 punti
45,6 punti
38,4 punti
31,2 punti
24,0 punti
16,8 punti

O punti

N° esami superati:
tutti
tutti -1
tutti -2
tutti -3
tutti -4
tutti -5
tutti -6
tutti -7 e oltre

ANNO DI ISCRIZIONE
RICHIESTO

3° ANNO

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 elo
collocazione all'interno del piano didattico, purché con contenuti equivalenti.

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



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

5° ANNO • ANATOMIA I e Il
o BIOCHIMICA
• MICROBIOLOGIA
o FISIOLOGIA I e Il
o PATOLOGIA GEN. E IMMUNOLOGIA
o FISIOPATOLOGIA, SEMEIOTICA E METOD. CLINICA

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

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.
o PATOLOGIA SISTEM. E CLiN. - Mal. Sist. Endocrino
- PATOLOGIA SISTEM. E CLiN. - Mal. App. Urinario

5


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

