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LA RETTRICE
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “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, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
VISTA la sentenza n.1/2015 depositata il 28.1.2015, con la quale, definitivamente pronunciando, il
Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, ha stabilito che gli iscritti ai corsi di laurea ad accesso
programmato di area medico/sanitaria non devono partecipare alle stesse prove selettive previste
per l’accesso al primo anno di corso;
CONSIDERATO che lo stesso Consiglio di Stato ha stabilito che ogni Ateneo deve fissare i criteri
e le modalità per l’accesso da altra sede
VISTO il DM 546/2016 e in particolare i punti 11 e 12 dell’Allegato n. 2, dove sono specificati i
criteri da seguire per iscrivere i candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni
successivi al primo
VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica, scienze della vita e
dell’ambiente in data 14 luglio 2016;
VISTA la delibera assunta in data 14 luglio 2016 dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche
applicate e biotecnologiche;
VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico dell’Università degli studi dell’Aquila, nella
seduta del 17.10.2016, ha approvato il Regolamento per l’assegnazione dei posti disponibili ad
anni successivi al primo per i corsi di laurea e laurea magistrale di area sanitaria

DECRETA
E’ approvato il Regolamento per l’assegnazione dei posti disponibili ad anni successivi al primo
per i corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria
ART.1
I posti disponibili nei diversi anni di corso, sono assegnati secondo i criteri e le priorità di seguito
indicati:
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1. Vincitori del concorso di ammissione per l’a.a. di riferimento che hanno acquisito il diritto ad
immatricolarsi presso questo Ateneo, che hanno un’abbreviazione di carriera, con
ammissione ad anni di corso successivi al primo.
2. Studenti con iscrizioni in corso da un numero di anni pari alla durata legale del corso di
studi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico provenienti dal medesimo corso di studi di
altri Atenei.
Qualora il numero di domande per un determinato anno di corso sia superiore al numero di
posti, i candidati saranno sottoposti ad una prova selettiva dal momento che non è
possibile mettere a confronto i curricula degli studenti provenienti da atenei italiani con i
curricula degli studenti provenienti da atenei stranieri
3. Studenti già iscritti ad un corso di laurea triennale di area sanitaria di questo Ateneo a
seguito del superamento del concorso di ammissione presso questa sede universitaria,
che presentano, senza ripetere la prova di ammissione, domanda di nulla osta al
passaggio ad altro corso di laurea sanitaria di questo Ateneo, purché abbiano indicato, al
momento dell’iscrizione al concorso, la preferenza per il corso di studi per il quale chiedono
il nulla osta al passaggio.
4. Coloro che siano in possesso di titolo di studio universitario estero, non dichiarato
equipollente
ART. 2
Gli studenti iscritti allo stesso corso di laurea di Atenei italiani devono presentare:
1) domanda di nulla osta
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante gli esami superati, ad esclusione di
esami parziali o moduli, con indicazione delle date, delle relative votazioni conseguite e dei
crediti formativi CFU/ECTS acquisiti, la denominazione dei SSD (settori scientifici
disciplinari) dei corsi integrati superati;
3) domanda proseguimento studi corredata del relativo versamento di 50,00 Euro (per
trasferimenti da altri Atenei) ovvero del versamento di 40,00 Euro (per passaggi interni)

http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=159&item=allegato1http:
//www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=159&item=allegato2redatta
utilizzando il modulo disponibile sul sito internet di Ateneo www.univaq.it al seguente link
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=159&item=allegato1;
4) è possibile completare le informazioni richieste, integrando la propria autocertificazione con
idonea certificazione rilasciata dalla Segreteria studenti dell’Ateneo di Provenienza;
5) copia del piano degli studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico (Medicina o
Odontoiatria) riferito alla coorte di studio d’iscrizione;
6) copia dei programmi didattici dettagliati degli esami sostenuti e dei corsi di insegnamento
frequentati.
Gli studenti comunitari o extracomunitari iscritti allo stesso corso di laurea o laurea
magistrale a ciclo unico di Atenei esteri devono presentare:
1) domanda di nulla osta,
2) certificazione in lingua originale rilasciata dall’Università estera, corredata della relativa
traduzione e legalizzazione delle firme apposte sul certificato originale a cura della
competente Autorità consolare italiana, attestante:
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a) tutti gli anni d’iscrizione in corso, con l’indicazione dei relativi anni accademici;
b) esami superati, con indicazione delle date, delle relative votazioni conseguite e dei crediti
formativi CFU/ECTS acquisiti dei corsi integrati superati ed elenco dei corsi di
insegnamento frequentati, con l’indicazione dei relativi SSD e CFU per i quali non sia stata
ancora sostenuto il relativo esame);
c) l’attività di tirocinio pratico e l’attività di laboratorio;
d) scala di valutazione da cui risultino i voti minimo e massimo per il superamento degli
esami, che consenta alla Commissione didattica la lettura dei voti e dei crediti formativi, ai
fini del riconoscimento degli esami superati;
3) piano degli studi del corso di laurea di provenienza e relativi programmi dei corsi;
4) idonea certificazione attestante che l’Ateneo dal quale si chiede il trasferimento è
Università Pubblica o Privata;
5) domanda in bollo di riconoscimento crediti e della ricevuta del versamento del contributo
previsto;
Tutta la documentazione rilasciata da Atenei esteri deve essere prodotta su carta intestata
dell’Università di provenienza con timbro e firma dell’Ateneo e deve essere legalizzata dalle
Autorità Diplomatiche Italiane presenti nel Paese di provenienza.
Tutti i documenti in lingua estera e le relative traduzioni e legalizzazioni devono essere prodotti
nella forma di documenti non slegati, provvisti dei necessari timbri contestuali di unione, da cui
deve evincersi in modo inequivocabile la corrispondenza tra documento originale, traduzione e
legalizzazione.
ART. 3
Le commissioni didattiche dei corsi di laurea di riferimento procederanno alla valutazione delle
domande in applicazione dei seguenti criteri per verificare l’ammissibilità all’anno richiesto:
a)
congruità tra i programmi didattici dei corsi di insegnamento degli esami
sostenuti presso l’Università di provenienza rispetto a quelli di questo Ateneo
b)
esami sostenuti e registrati presso l’Università di provenienza alla data che
verrà stabilità nel bando – ad esclusione dei parziali/moduli – e relative votazioni
c)
numero dei cfu/ECTS acquisiti.
Nel caso le domande pervenute e risultate ammissibili siano superiori al numero di posti
disponibili, le commissioni preposte dovranno organizzare prove selettive finalizzate alla stesura di
una graduatoria per la copertura dei posti disponibili.
ART. 4
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Ufficiale di
Ateneo.

LA RETTRICE
PROF.SSA PAOLA INVERARDI
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