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SENATO ACCADEMICO Seduta del 28 giugno 2016

Omissis

N. 39 - Modifica Regolamento trasferimenti in ingresso ad anni di corso successivi al primo

RELMIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Università di Palermo, al fine di determinare, per i richiedenti il trasferimento da altri Atenei ad
anni di corso successivi al primo, regole di accesso univoche e coerenti con quelle applicate ai
propri studenti, ha deciso di dotarsi, a partire dall'anno accademico 201512016, di un apposito
Regolamento.
A seguito delle numerose richieste di trasferimento e dei ricorsi pervenuti nel corso del medesimo
anno accademico si è reso necessario modificare il precedente regolamento ribadendo il principio

che si potranno accogliere studenti in corso provenienti da altri Atenei solo in presenza di posti

disponibili per ciascuna coorte di riferimento e che non potranno essere accolti studenti in

sovrannumero né fuori corso, qualunque sia la motivazione addotta, né potranno essere accolte
richieste di trasferimento che pervenanno oltre i termini fissati in apposito bando che l'Ateneo
predisponà, ogni anno accademico, dopo la ricognizione dei posti disponibili.

Si sottopone, pertanto, all'approvazione del Senato Accademico la nuova proposta di regolamento
riportata nella colonna a destra.

Nella colonna a sinistra è riportato il regolamento approvato con delibera del S.A. del 20 luglio
2015.

IN INGRESSO AD ANNI DI CORSO DI

STUD'O SUCCESSIVI AL PRIMO

ll presente Regolamento disciplina i

trasferimenti in ingresso verso l'Ateneo di
Palermo, su posti relativi agli anni di corso
successivi al primo liberatisi a seguito di
rinuncia irrevocabile agli studi e di
trasferimento ad altro corso di studi o altro
ateneo.

I posti disponibili per i trasferimenti sono
determinati annualmente e saranno
assegnati a seguito di una selezione, sulla
base della quale venà stilata una graduatoria
generale di merito.

Art.l- Chi può presentare domanda

IN INGRESSO AD ANNI DI CORSO DI

STUDIO SUCCESSIW AL PRIMO

La presente disposizione disciplina i

trasferimenti/passaggi in ingresso verso
I'Ateneo di Palermo, per anni di corso
successivi al primo, nelle more di
ridefi nizione dei relativi regolamenti.

Art.l- Chi può pr*entare domanda
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Possono presentare domanda di
trasferimento presso I'Ateneo di Palermo ad
anni di corso successivi al primo:
1. Gli studenti iscritti ad altri Atenei italiani,

che siano cittadini comunitari, cittadini
non comunitari residenti o legalmente
soggiornanti in ltalia, ai sensi dell'art. 26
della Legge n. 18912002, iscritti ad anni
successivi al primo a Corsi di Studio
dell'ordinamento 27 012004, a condizione
che chiedano trasferimento nell'ambito
dello stesso corso di studi e della
medesima classe del corso di studi di
provenienza. Gli studenti iscritti ad anni
successivi al primo, a corsi di studio
dell'ordinamento 509/99 o a Corsi di
Studio dell'ordinamento antecedente la
riforma ex DM 509/99, possono
presentare domanda a condizione che,
contestualmente al trasferimento,
chiedano il passaggio a corsi di studio
dell'ordinamento 27 0 12004:

2. Gli studenti iscritti ad Università straniere
statali o legalmente riconosciute, che
siano iscritti ad anni successivi al primo e
che siano in possesso dei requisiti
prescritti dalle vigenti disposizioni
normative.

Ar7. 2 -Quando può essere pres entata la
do m anda di trasferi mento

L'Ateneo di Palermo emanera, entro il mese
di agosto di ciascun anno accademico,
apposito Bando (con scadenza 30 settembre)
nel quale saranno riportati i posti disponibili,
relativamente ad ogni anno di Corso, per
ciascun Corso di Studio, ivi compresi i Corsi
di Laurea a programmazione nazionale.
ll numero dei posti banditi è stabilito dopo
una ricognizione, effettuata alla data del 10
agosto di ogni anno, dei posti disponibili in
seguito a rinunce agli studi, trasferimenti e/o
passaggi di corso nell'anno di corso di
riferimento, in relazione ai posti a suo tempo
definiti nei decreti annuali di
programmazione. Nel caso di trasferimento a
corsi di studio a numero programmato gli
studenti già iscritti ai medesimi corsi di laurea
in altra sede universitaria italiana owero
comunitaria owero extracomunitaria
sono tenuti al superamento del test

presso I'Ateneo di Palermo ad
anni di corso successivi al primo:
o Gli studenti iscritti ad altri Atenei italiani,

che siano cittadini comunitari, cittadini
non comunitari residenti o legalmente
soggiornanti in ltalia, ai sensi dell'art. 26
della Legge n. 18912002, iscritti in corso
(sono esclusi i fuori corso) ad anni
successivi al primo a Corsi di Studio
dell'ordinamento 27012004, a condizione
che chiedano trasferimento nell'ambito
dello stesso corso di studi e della
medesima classe del corso di studi di
provenienza.

o Gli studenti iscritli ad Università straniere
statali o legalmente riconosciute, che
siano iscritti ad anni successivi al primo e
che siano in
prescritti dalle
normative.

possesso dei requisiti
vigenti disposizioni

Arl, 2 -Quando può essere presentata la
domanda di trasferimento

L'Ateneo di Palermo emanerà, entro il mese
di agosto, un apposito Bando nel quale
saranno riportati i posti disponibili per ogni
anno di Corso (Coorte) e per ciascun Corso
di Studio, ivi compresi i Corsi di Laurea a
programmazione nazionale.
ll numero dei posti banditi è stabilito dopo
una ricognizione dei posti che si sono resi
disponibili in seguito a rinunce agli studi,
trasferimenti e/o passaggi nell'anno di corso
di riferimento e intervenuti entro il 31

dicembre dell'a.a. di riferimento, in relazione
ai posti a suo tempo definiti nei decreti
annuali di programmazione, approvati dal
MIUR, per ciascuna coorte di immatricolati.
Non potranno essere accolti studenti in
sovrannumero rispetto al numero di posti
previsti per ciascuna coorte di riferimento,
qualunque sia !a motivazione addotta.
Nel caso di trasferimento a corsi di studio a

non
di
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rngresso.
. Gli studenti provenienti da Atenei

comunitari owero extracomunitari
saranno sottoposti, se collocati
utilmente in graduatoria, ad una
verifica della personale preparazione
del percorso formativo già compiuto
come previsto dal Consiglio di Corso
di Studi, con segnato riguardo alle
peculiarità del corso di laurea
richiesto, agli esami sostenuti, agli
studi teorici compiuti e alle esperienze
pratiche acquisite.

o I candidati extracomunitari non
provenienti da Atenei ltaliani,
dovranno superare una prova di
verifica della conoscenza della lingua
italiana. Ciascun corso di studi
nominera una apposita commissione
che si occupera della predisposizione,
dello svolgimento e della conezione di
tali prove. ll Bando indicherà, oltre al
numero dei posti disponibili, i requisiti
richiesti, le modalità e i tempi di
presentazione delle istanze di
partecipazione, di pubblicazione della
graduatoria di merito, di rilascio nulla
osta al trasferimento e di iscrizione
presso il Corso di destinazione.

Art.3 -Vatutazione delle domande e
formazi o ne dell a gnduato ri a

All'atto della presentazione dell'istanza di
trasferimento ed entro la scadenza del
bando, lo studente: deve fare pervenire una
autocertificazione ai sensi della legge
44512000 con l'indicazione delle materie
sostenute e registrate in carriera e/o con le
materie convalidate, con il numero dei CFU, i

Settori Scientifico Disciplinari ed i relativi
programmi; owero, dovrà presentare, pena
la non ammissibilita della domanda, la
documentazione rilasciata dall'Ateneo di
provenienza, che attesti gli anni di iscrizione,
il numero di ore di attività didattica di ciascun
insegnamento sostenuto e/o convalidato, i

relativi programmi, in lingua italiana, ai fini
della determinazione dei CFU acquisiti. La
documentazione rilasciata dall' Universita
estera di dovrà essere

numero programmato, gli studenti in corso,
gia iscritti ai medesimi corsi di laurea, in anni
successivi al primo in altra sede universitaria
italiana, owero comunitaria, owero
extracomunitaria non sono tenuti al
superamento dei test di ingresso.
Gli Studenti provenienti da Atenei comunitari
owero extracomunitari saranno sottoposti, se
collocati utilmente in graduatoria, ad una
verifica della personale preparazione del
percorso formativo già compiuto come
previsto dal Consiglio di Corso di Studi, con
segnato riguardo alle peculiarità del corso di
laurea richiesto, agli esami sostenuti, agli
studi teorici compiuti e alle esperienze
pratiche acquisite.
I candidati extracomunitari non provenienti
da Atenei ltaliani, dovranno superare una
prova di verifica della conoscenza della
lingua italiana. Ciascun corso di studi
nominera una apposita commissione che si
occuperà della predisposizione, dello
svolgimento e della conezione di tali prove.
ll Bando relativo ai trasferimenti in ingresso
indicherà, oltre al numero dei posti disponibili,
i requisiti richiesti, le modalità e i tempi di
presentazione delle istanze di partecipazione,
di pubblicazione della graduatoria di merito,
di rilascio nulla osta al trasferimento e di
iscrizione presso il Corso di destinazione.

Art. 3 -Valutazione delle domande e
f o rm azi one della g nduatoria

All'atto della presentazione dell'istanza di
trasferimento ed entro la scadenza del
bando, lo studente:
- se iscritto presso un Ateneo ltaliano deve
fare pervenire, pena la non ammissibilita
della domanda, una autocertificazione ai
sensi della legge 445/2000 con l'indicazione
degli anni di iscrizione, delle materie
sostenute e/o convalidate e registrate in
carriera, con il numero dei CFU, i Settori
Scientifico Disciplinari ed i relativi programmi.
- se iscritto presso un Ateneo comunitario o
extracomunitario, dovra presentare, pena la
non ammissibilità della domanda, la
documentazione rilasciata dall'Ateneo di
provenienza, che attesti gli anni di iscrizione,
il numero di ore di attivita didattica di ciascun

sostenuto e/o convalidato, i
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ullicializzala dall'Ambasciata ltaliana o dal
Consolato.

1. Per i trasferimenti in ingresso a
partire dal secondo anno di corso, si
applicheranno i seguenti criteri di
selezione in relazione al numero dei
CFU, relativi agli esami superati nella
sede di provenienza, al fine di
determinare I'anno di possibile
iscrizione per trasferimento:

a) valore soglia minimo pari a 25 CFU per
l'ammissione al secondo anno;
b) valore soglia minimo pari a 50 CFU per
l'ammissione al terzo anno;
c) valore soglia minimo pari a 90 CFU per
I'ammissione al quarto anno;
d) valore soglia minimo pari a 130 CFU per
I'ammissione al quinto anno;
e) valore soglia minimo pan a 170 CFU per
I'ammissione al sesto anno.
Ai fini della valutazione saranno presi in
considerazione solamente i crediti formativi
registrati ufficialmente in carriera entro la
data stabilita nel bando e documentati
dall'interessato nella domanda di
trasferimento. Non sono ammesse
integrazioni e/o riconoscimenti di crediti
attestati successivamente alla presentazione
della domanda.
I CFU sono considerati nella loro totalità.
Agli studenti provenienti da corsi di studio
della stessa classe è garantito il
riconoscimento di almeno il 50% dei CFU
precedentemente acquisiti nel medesimo
settore scientifico disciplinare (art. 3, comma
I dei DDMM del 16 mazo 2007). Possono
essere riconosciuti, in termini di crediti, nella
misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei
corsi di studio, le conoscenze e le abilità
professionali acquisite e certificate ai sensi
della normativa vigente in materia (art. 5,
comma 7, ex DM 2701M). L'Ateneo può
riconoscere, inoltre, altre conoscenze e
abilità maturate in attivita formative di livello
post secondario alla cui progettazione e
realizzazione abbia concorso almeno una
struttura universitaria, per quanto attinenti al
corso di studio frequentato dallo studente. La
valutazione dei crediti riconoscibili spetta ad
una apposita commissione, nominata dal
Consiglio di Corso di laurea la quale, in base
ai oroorammi di

relativi programmi, in lingua italiana, ai fini
della determinazione dei CFU acquisiti.
La documentazione rilasciata dall'Università
estera di provenienza dovrà essere
ufficializzala dall'Ambasciata ltaliana o dal
Consolato. Verranno presi in
considerazione soltanto gli insegnamenti
che trovano una corrispondenza
nell'ordinamento italiano previsto per lo
stesso corso di studi.
Le domande presentate incomplete, prive dei
dati richiesti o degli allegati sopra riportati,
non verranno prese in considerazione e non
verrà data alcuna comunicazione scritta agli
interessali.
Nel caso in cui, dalle dichiarazioni presentate
dall'interessato risultino dichiarazioni false o
mendaci, ferme restando le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia (artt. 75 e76 del D.P.R. n. 445|2OOO),
I'interessato decadra automaticamente dal
diritto al trasferimento e da ogni beneficio
eventualmente maturato.
La graduatoria degli studenti aventi dirifto
al trasferimento sarà formulata da una
apposita Commissione, nominata dal
Consiglio di Corso di laurea di riferimento,
in funzione dei crediti formativi totali
riconoscibili in base ai piani di studio
ufficiali vigenti presso l'Università di
Palermo. A parità di CFU sarà data priorità
alla media dei voti riportati e, in caso di
ulteriore parità, al
anagrafi camente più giovane.

candidato

Non sono ammesse integrazioni elo
riconoscimenti di crediti attestati
successivamente alla presentazione della
domanda.
Agli studenti di Atenei italiani provenienti da
corsi di studio della stessa classe è garantito
il riconoscimento di almeno il 50% dei CFU
precedentemente acquisiti nel medesimo
settore scientifico disciplinare (art. 3, comma
9 dei DDMM del 16 mazo 2007).
Possono essere riconosciuti, in termini di
crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti
didattici dei corsi di studio, le conoscenze e le
abilità professionali acquisite e certificate ai
sensi della normativa vigente in materia (art.
5, comma 7, ex DM 270104). L'Ateneo può
riconoscere, inoltre, altre conoscenze e
abilità maturate in attività formative di livello
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numero dei crediti convalidabili e alla loro
tipologia, potrà proporre l'iscrizione ad un
anno successivo al primo in funzione dei
criteri stabiliti dal presente Art. 3 ed in
relazione alla eventuale frequenza di attività
didattiche obbligatorie (tirocini, laboratori).

2. Per ciascun anno di ammissione,
stabilito sulla base del superamento
del valore soglia indicato nel punto 1),
verrà stilata una graduatoria in
funzione del numero di CFU valutati
positivamente.
ln caso di parità di punteggio verrà
favorito in graduatoria lo studente che
ha conseguito il maggior numero di
CFU nel minor numero di anni di
iscrizione. A parità di CFU sarà data
priorità alla media dei voti riportati e,
in caso di ulteriore parità, al candidato
anagraficamente più giovane.
Qualora gli studenti utilmente collocati
in graduatoria non dovessero
iscriversi o non dovessero superare la
prevista prova di verifica della
personale preparazione, si procederà
allo scorrimento della relativa
graduatoria
Lo studente avente diritto all'iscrizione
dovrà registrarsi al portale di Ateneo
secondo le modalità indicate nel
bando.
La segreteria studenti dell'Università,
ricevuto il foglio di congedo da parte
dell'Ateneo di provenienza,
trasmetterà la documentazione al
Consiglio di Corso di Studio
competente affinché deliberi sulla
carriera precedentemente svolta dal
richiedente, individuando l'ulteriore
prosecuzione della stessa e I'anno di
iscrizione, in esecuzione della
graduatoria stilata.

4rt.4- Norme transitorie e finali

A decorrere dall'A.A. 201512016 i Consigli di
Corso di Studio dovranno attenersi al
presente Regolamento in materia di
trasferimenti in ingresso. ll presente

post secondario alla cui progettazione e
realizazione abbia concorso almeno una
struttura universitaria, per quanto attinenti al
corso di studio frequentato dallo studente.
Qualora gli studenti utilmente collocati in
graduatoria non dovessero iscriversi o non
dovessero superare la prevista prova di
verifica della personale preparazione, si
procederà allo scorrimento della relativa
graduatoria

Lo studente avente diritto all'iscrizione dovrà
registrarsi al portale di Ateneo secondo le
modalità indicate nel bando.
La segreteria studenti dell'Università, ricevuto
il foglio di congedo da parte dell'Ateneo di
provenienza, trasmetterà la documentazione
al Consiglio di Corso di Studio competenle
affinché deliberi sulla carriera
precedentemente svolta dal richiedente,
individuando i crediti convalidabili per ciascun
insegnamento. La frequenza non maturata di
attività didattiche obbligatorie (tirocini,
laboratori) sarà inserita al primo anno utile di'
iscrizione.

Ar7. 4 - Norme transftorte e finali

A decorrere dall'A.A. 201612017 i Consigli di
Corso di Studio dovranno attenersi al
presente Regolamento in materia di
trasferimenti in ingresso.

all'approvazione da ll presente Reqolamento, dopo la sua
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parte del Senato Accademico, sarà emanato
con Decreto Rettorale ed avrà efficacia dopo
la pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

approvazione, sarà emanato con Decreto
Rettorale ed avrà efficacia dopo la
pubblicaz ione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.
ll Presente Regolamento sostituisce il

precedente emanato con delibera del Senato
Accademico del 20 luglio 2015.

ll Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

ll Dirigente ad interim
F.to Dott.ssa Giuseppa Lenzo

ll Prof. A. Schiavello comunica che la Commissione Attivita didattiche e assicurazione della qualità
della formazione ha stabilito di propone al Senato di inserire nell'articolo 1 l'inciso "Oqni Consiqlio
di Corso di studi determinerà eventuali numeri o percentuali e criteri di ammissione deoli studenti
fuori corso', eliminando l'esclusione tout couft della categoria.

ll Rettore ritiene, invece, che le regole inerenti ai trasferimenti debbano essere assunte dall'Ateneo
e non dai singoli Consigli di Corso di studi. Evidenzia I'esigenza che si applichino in questo ambito
due criteri: anzitutto, quello per cui non si possa andare al di là delle coorti di riferimento; in
secondo luogo, qualora ci sia una pluralità di domande di trasferimento per la copertura di
eventuali posti disponibili da parte di studenti di altri Atenei, debbano essere prese in
considerazione preliminarmente le domande degli studenti in corso e, qualora dovessero rimanere
ancora posti disponibili nella coorte, le richieste degli studenti fuori corso.

Segue un ampio dibattito nel quale intervengono, tra gli altri, il Dott. Di Lorenzo, la Sig. Valenti, il
Prof. Parrinello, il Prof. Craxi, il Dott. D'Anna, il Prof. Schiavello, il Prof. Samonà, il Sig. Bonanno.

Al termine del dibattito, il Rettore propone di approvare le modifiche al Regolamento con il
mantenimento del vincolo della coorte, così come previsto dalla normativa, e di prevedere che gli
eventuali posti disponibili per ciascuna coorte vengano ricoperti prioritariamente dagli studenti in
corso e quindi dagli studenti fuori corso provenienti da altri Atenei.

ll Senato Accademico

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;
VISTO il parere della Commissione Attività didattiche e assicurazione della qualità della
formazione;

VISTO quanto emerso nel corso del dibattito;

UDITO il Magnifico Rettore;

A maggioranza, con il voto contrario del Sig. G. Bonanno, del Dott. G. D'Anna, del Sig. S. Di Gangi
e della Sig.ra M. R. Valenti;

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento trasferimenti in ingresso ad anni di corso successivi al
primo con la seguente ulteriore modifica: ribadendo il principio che si potranno accogliere studenti
provenienti da altri Atenei solo in presenza di posti disponibili per ciascuna coorte di riferimento e
che non potranno essere accolti studenti in sovrannumero; possono presentare domanda per la
copertura degli eventuali posti disponibili anche gli studenti fuori corso provenienti da altri Atenei;
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saranno tuttavia prese in considerazione prioritariamente le domande degli studenti in corso
provenienti da altri Atenei.

Con la presente sono revocate tutte le delibere precedentemente adottate in tema di 'Trasferimenti
di studenti in ingresso'.

Letto e approvato seduta stante.


