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BANDO TRASFERIMENTI DA ALTRA SEDE E PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO
Corsi a numero programmato a livello nazionale

A.A. 2018-19

Art. 1
Requisiti di partecipazione

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) (itrasferimenti)
gli studenti di altri Atenei, iscritti per l’a. a. 2017-18, 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, regolarmente iscritti per l’a. a. 2017-18, che chiedono il passaggio ad un 
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).

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. 
2018-19, individuati sulla base del numero degli iscritti nell’a. a. 2017-2018 (in corso e ripetenti) per 
ciascun corso di studio, aggiornati al 3 maggio 2018. Si è tenuto conto, altresì, di eventuali posti che si 
sono resi disponibili nell’arco di questo anno accademico (2017-2018) a seguito di richieste di chiusura 
carriera, di trasferimenti in uscita o di passaggi ad altro corso di studio effettuate fino al 31 maggio 
2018: 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.

2. Nel conteggio dei posti, non sono stati considerati gli studenti iscritti con riserva a seguito di ordinanza 
ed i posti extra UE non assegnati, giusta nota del Miur, prot. n. 0014949 del 14/05/2018.

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, deliberata dal Consiglio del corso di studio di 
Fisioterapia, per tutti i corsi di studio, nella seduta del 5 giugno 2018, che costituisce parte integrante 
del presente Bando.

Art. 2
Laureati e altri studenti

1. 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.

2. 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.
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Art. 3
Compilazione domande

1. 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 
2018 al 30 luglio 2018. 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

1. Le domande di cui all’art.l 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 il 2 agosto 2018 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 3 agosto 2018 
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 Vamministrazione, 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 2018 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.

2. L’accettazione delle domande è subordinata alla delibera favorevole del consiglio di 
amministrazione, che sarà assunta entro il mese di settembre 2018.

Art. 7
Graduatorie

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 
ciascuna 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. I criteri di valutazione sono stabiliti nelle relative GUIDE PER I TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI.
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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.

degli STUDI 
di CATANIA

Art. 8
Pubblicazione candidati ammessi

1. Successivamente alla delibera del consiglio di amministrazione, e comunque entro il 10 ottobre 2018, 
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 25 ottobre 2018. 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 TUniversità degli Studi di Catania, 
che ha sede in Piazza 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. 
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: rettorato@unict.it

Art. 12
Responsabile del procedimento amministrativo 

1. Il responsabile amministrativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 241/90 è la dott.ssa Catia Belluomo, 
coordinamento settori carriere-studenti, Area della didattica, recapito telefonico 0957307271, e-mail 
cbelluomo@unict.it
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Art. 13
Disposizioni finali

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

Catania,

Il dirigente dell’Area della Didattica
(G. Caruso)

Il Rettore
(F. Basile)

Piazza Vincenzo Bellini, 19 -95131 Catania


