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Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti 
Segreterie Studenti 

 
 

BANDO TRASFERIMENTI PER L’AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL 

PRIMO PER IL CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO IN 

MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 
 

- SECONDO SEMESTRE - 

A.A. 2021/2022 

 

 

IL RETTORE 
 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”; 
 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari” e successive modificazioni; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione 

amministrativa”; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e, in particolare, l'articolo 154 commi 4 e 5; 
 

 

VISTO l’art. 1, comma 6, dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, prot. 49737 del 

29 maggio 2019, relativo alla “autonomia didattica, scientifica, organizzativa, 

finanziaria e contabile”; 
 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2021, Rep n. 93/2021 e Prot. n. 

15579/2021, “Definizione Offerta Formativa 2021/2022”;  
 

VISTO                    il D.R. n. 976/2018 del 29 giugno 2018, “Regolamento per i Trasferimenti in ingresso e 

per le iscrizioni con abbreviazioni di corso ad anni successivi al primo su posti 

disponibili per i corsi di studio a numero programmato”; 
 

 

VISTO il D.R. n. 5708 del 2021, relativo al bando “Cambi sede – Secondo Semestre - per 

l’ammissione ad anni successivi al primo per i corsi a numero programmato A.A. 

2021/22”; 
 

VISTE   le numerose richieste di trasferimento in entrata pervenute successivamente alla 

pubblicazione del bando sopra citato da parte degli studenti iscritti presso altri Atenei al 

corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia; 
 

VERIFICATA  la disponibilità di n. 4 posti - successivamente alla definizione delle procedure relative 

al bando trasferimenti per l’A.A. 2021/2022 pubblicato con D.R. 2602/2021– a seguito 

di rinunce e trasferimenti in uscita, in relazione ai posti definiti nei decreti ministeriali; 
 

RITENUTO           doversi procedere -  in parziale deroga a quanto disposto dagli art. 1, comma 2 e 3, art. 4, 

comma 1, e art. 5 comma 1 del Regolamento emanato con D.R. 976/2018 -  al fine di 

poter valutare le istanze tempestivamente, per il tramite di un’unica procedura selettiva 

che assicuri una oggettiva valutazione delle istanze alla luce dei criteri definiti dal 

Regolamento citato e dalla Commissione valutatrice;  
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DECRETA 
 

 

 

Articolo 1 

Indicazioni generali 
 

Per l’anno accademico 2021/2022 è bandito il concorso “Trasferimenti per l’ammissione ad anni successivi 

al primo per il Corso di Laurea a ciclo unico Medicina e Chirurgia (classe LM-41), codice 2041 – Secondo 

Semestre”, per complessivi n. 4 posti. 
 

Possono partecipare al presente bando di concorso: 

a) gli studenti di tutte le altre Università italiane, iscritti in corso ad anni accademici successivi al primo 

al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia afferenti al D.M. 270/2004 e che nell’A.A. 2021/22 siano 

studenti in corso; 

b) gli studenti di tutte le Università straniere, iscritti ad anni successivi al primo al Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla circolare per l’ingresso, il 

soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri. 
 

Non possono presentare domanda di trasferimento:  

• gli studenti iscritti all’ultimo anno della durata legale del Corso di Laurea Medicina e Chirurgia 

per l’A.A. 2020/21, poiché per l’anno accademico successivo, ossia il 2021/22, dovranno 

iscriversi in qualità di fuori corso. 
 

Gli studenti, partecipanti al presente bando, iscritti in corso, presso l’Ateneo di provenienza, possono 

chiedere l’ammissione ad un anno inferiore o uguale a quello dell’ultima iscrizione relativa A.A. 2021/22; 

sarà la Commissione valutatrice a definire l’anno di ammissione. 

 

Per partecipare al bando, qualora non si sia già registrati, è obbligatorio per il partecipante creare un 

profilo attivo sul “Portale Studenti UNIPA”, pena l’esclusione dal concorso, oggetto del presente bando.   

La procedura per la registrazione al “Portale Studenti UNIPA” è eseguibile cliccando sul link: 
 

http://studenti.unipa.it 
 

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata prima della data di scadenza prevista all’art. 3 

del bando. Non è possibile integrare la documentazione dopo tale data di scadenza e l’assenza dei dati 

e/o dei documenti richiesti comporterà l’esclusione della domanda di partecipazione.   

In nessun caso possono essere accolte domande presentate fuori dal periodo indicato dal presente 

bando o con modalità differenti rispetto a quelle indicate.   

L’istanza incompleta o non conforme ai dettami del presente bando, sarà esclusa d’ufficio, non sarà 

inviata alla Commissione Valutatrice e nessuna comunicazione sarà data al richiedente.  

Ciascun candidato potrà presentare una sola domanda, nel caso di più istanze, sarà valutata l’ultima 

presentata e farà fede la data di arrivo registrata dai sistemi informatici.  

 

 

 

Articolo 2 

Domanda di partecipazione 
 

L’interessato dovrà compilare il MODULO 1 - Trasferimento da altro Ateneo Medicina e Chirurgia – 

Secondo Semestre, allegato al bando, e inviare la documentazione richiesta secondo le specifiche indicate 

nei commi a seguire, pena la “non ammissibilità della richiesta”:  
 

o se Iscritto presso un altro Ateneo Italiano:  

- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riportante l’indicazione dell’anno 

d’immatricolazione al I° anno e l’anno di iscrizione all’A.A. 2021/2022, gli esami sostenuti 

e/o convalidati e già registrati sul piano di studio e allegare i relativi programmi seguiti, 

precisando, altresì, se iscritto in modalità part-time o full-time; in caso di corsi integrati non 

http://studenti.unipa.it/
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saranno presi in considerazione i crediti e i voti di singoli moduli se l’insegnamento non 

risulta superato in toto;  

- eventuale certificazione comprovante motivazioni di salute a supporto della istanza di 

trasferimento; 

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

o se Iscritto presso un Ateneo Straniero:  

- documentazione rilasciata dall’Ateneo di provenienza, tradotta in lingua italiana o in 

inglese, legalizzata secondo la normativa vigente e accompagnata dalla “Dichiarazione di 

valore” in loco, che attesti gli anni di iscrizione, il numero di ore di attività didattica di 

ciascun insegnamento sostenuto e/o convalidato, il voto, i relativi programmi didattici 

ufficiali di tutte le materie, ai fini della documentazione dei CFU acquisiti. Verranno 

presi in considerazione soltanto gli insegnamenti che trovano una corrispondenza 

nell’Ordinamento Italiano per il Corso di Studi;  

- eventuale certificazione comprovante motivazioni di salute a supporto della istanza di 

trasferimento; 

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

Non è possibile integrare la documentazione dopo la data di scadenza della domanda prevista dal presente 

bando.  

Le domande incomplete, prive, anche solo parzialmente, dei dati richiesti e/o della documentazione sopra 

indicati, o prive di firma, non verranno prese in considerazione.  

Della mancata valutazione non verrà data alcuna comunicazione scritta agli interessati.  

Nel caso in cui le dichiarazioni presentate dall’interessato risultino false o mendaci, ferme restando le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt.75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), 

l’interessato decadrà automaticamente dal diritto al Trasferimento da altro Ateneo e da ogni altro 

beneficio eventualmente maturato.  

 

 

 

Articolo 3  

Presentazione domanda di partecipazione  
 

Le domande di partecipazione al presente bando, dovranno pervenire via PEC, entro e non oltre le ore 

23.59 del 15 febbraio 2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  

pec@cert.unipa.it 
 

Non saranno accettate domande cartacee, pena l’esclusione automatica.   
Nell’OGGETTO della mail il candidato dovrà indicare obbligatoriamente la seguente dicitura: 

“Bando Trasferimento in entrata Medicina – Secondo Semestre A.A. 2021/22” 

 

La domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, completa della documentazione richiesta, deve 

essere allegata alla mail attraverso un unico file, di estensione “PDF”, la cui dimensione deve rientrare nei 

limiti della capacità massima prevista (15 Megabyte), al fine di inviarne correttamente il contenuto. 
 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE: 
 

- la cui documentazione non venga inviata in un unico file; 

- il cui file allegato alla mail di partecipazione risulti illeggibile graficamente, incompleto, che 

generi problemi nell’apertura, che abbia un’estensione diversa dal “PDF”. 

Della mancata valutazione non verrà data alcuna comunicazione scritta agli interessati.   

L’acquisizione dell’istanza on line si completa con il successivo invio da parte del “U.O. Gestione del 
Protocollo” del numero di protocollo, assegnato alla singola pratica, che sarà trasmesso allo stesso indirizzo 

di PEC utilizzato dal candidato.  

Il numero di protocollo verrà utilizzato come “identificativo” per la predisposizione delle graduatorie, nel 

rispetto della normativa vigente in tema di privacy; sarà quindi cura del candidato verificare periodicamente 

mailto:pec@cert.unipa.it
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la propria casella di posta certificata, per l’acquisizione di tale numero di protocollo.  

Scaduto il termine di “invio/presentazione” on line, le istanze pervenute entro il 15 febbraio 2022, saranno 

inviate alla Commissione Valutatrice per la successiva verifica dei requisiti e per la determinazione delle 

graduatorie di merito in base ai criteri indicati all’art. 4.  

Gli studenti che abbiano chiesto il Trasferimento da altro Ateneo, utilmente inseriti in graduatoria, dovranno 

procedere a formalizzare la richiesta di congedo presso l’Ateneo di provenienza, provvedendo 

contestualmente, dal “Portale Studenti UNIPA”, all’immatricolazione per “Trasferimento da altro Ateneo”, 

il cui invio dovrà essere obbligatoriamente effettuato tramite l’utilizzo dello SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale).   

 

 

 

Articolo 4  

Commissione Valutatrice e formazione graduatorie   
 

Le graduatorie saranno formulate dalla Commissione nominata dal Magnifico Rettore, in base ai CFU 

(Crediti Formativi Universitari) riconosciuti e alle certificazioni riportanti particolari esigenze derivanti dallo 

stato di salute. 

Il riconoscimento dei CFU verrà effettuato in relazione alla congruità degli obiettivi del singolo 

insegnamento e all’eventuale obsolescenza dei contenuti e, al fine della formazione delle graduatorie, 

verranno prese in considerazione le eventuali propedeuticità di singole materie.  

Per la normativa vigente sulla privacy, ciascun candidato sarà identificato tramite il numero di 

protocollo, che verrà rilasciato all’atto del ricevimento dell’istanza on line, tramite PEC.  

Tale protocollo verrà utilizzato per la predisposizione delle graduatorie.  
Le graduatorie, con riserva di iscrizione, saranno pubblicate al seguente indirizzo: 

https://www.unipa.it/passaggitrasferimenti   

Gli interessati saranno iscritti con riserva in attesa che pervengano le carriere e le conferme da parte 

dell’Ateneo di provenienza.  

Il Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti, ricevuto il foglio di congedo da parte dell’Ateneo di 

provenienza, trasmetterà la documentazione al Consiglio di Corso di Laurea di “Medicina e Chirurgia” 

affinché deliberi sulla pregressa carriera dello studente, individuando i crediti convalidabili per ciascun 

insegnamento.   

Per i candidati extracomunitari e non provenienti da Atenei Italiani, verranno applicate le direttive dettate 

dalle linee guida ministeriali:  

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 

 

 

 

Articolo 5 

Perfezionamento iscrizione 
I candidati, utilmente inseriti in graduatoria, hanno l’obbligo di formalizzare l’immatricolazione per il 

“Trasferimento da altro Ateneo”, entro il termine perentorio del 31 marzo 2022, pena la perdita dello 

status di vincitore.  

IL MANCATO PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA COSTITUISCE RINUNCIA AL POSTO 

IN GRADUATORIA e non verranno prese in considerazione le motivazioni giustificative del ritardo.   

Tutti i vincitori inseriti in graduatoria, per iscriversi dovranno seguire la procedura di seguito indicata:  
 

• munirsi dell'ISEE Universitario in corso di validità;  

• inserire sul Portale Studenti UNIPA fototessera in formato JPEG dalle dimensioni di 420x480 

pixel e con un peso inferiore ai 200KB;  

• collegarsi al “PORTALE STUDENTI UNIPA” accedendo all’indirizzo 

http://studenti.unipa.it  

• accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per la pratica di “Domanda di 

Prosecuzione Studi per Trasferimento da altro Ateneo” al termine della quale verrà 

prodotto un documento in formato PDF;  

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
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• effettuare i dovuti versamenti tramite sistema “pagoPA”;  

• trasmettere obbligatoriamente la documentazione utilizzando l’apposita funzionalità Sistema 

Pubblico di Identità Digitale (SPID), presente sul Portale Studenti UNIPA.  

Si sottolinea la necessità di essere già in possesso dell'ISEE (Universitario) in corso di validità, si 

invitano i candidati a richiederlo, presso un CAF o altri soggetti abilitati, in tempo utile.  

Per i candidati, che effettuino la procedura di immatricolazione o di iscrizione, senza l'indicazione 

dell'ISEE (Universitario) in corso di validità, verranno applicate le disposizioni dettate dal 

“Regolamento sulla contribuzione studentesca A.A. 2021/22”. 

Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo costituisce manifestazione della volontà di 

immatricolarsi e, pertanto, comporta l’attribuzione del numero di matricola.  

A seguito dei pagamenti eseguiti dai vincitori utilmente inseriti in graduatoria, si renderanno esecutive le 

delibere approvate dal Consiglio di Corso di Laurea. 

 

 

 

Articolo 6 

Responsabilità della procedura e norme finali 
 

Il Responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge n. 241 del 7 

agosto 1990, è il dott. Massimo Albeggiani, Coordinatore del “Servizio Speciale per la didattica e gli studenti 

Segreterie studenti”. 

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo 

le modalità previste dal regolamento (D.R. 664 del 9 febbraio 2004), ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e 

del D.P.R. 352/92. Le istanze dovranno essere presentate all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 

dell’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Palermo - mail urp@unipa.it e recapito 

telefonico 091/23893666.  

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si rinvia al d.lgs. 196 del 30 

giugno 2003. 

SI RICORDA CHE IL PRESENTE DECRETO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE: 

GLI INTERESSATI, PERTANTO, NON RICEVERANNO ALCUNA ULTERIORE 

COMUNICAZIONE. 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni vigenti di 

legge. 

 

 

IL RETTORE 

Massimo Midiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:urp@unipa.it
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MODULO 1  

  

Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti 

Segreterie Studenti 

 
 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO 

MEDICINA E CHIRURGIA – SECONDO SEMESTRE 

A.A. 2021/2022 

 

 
 

Al Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti   
  
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________________________________ 

 
nato/a_______________________________________ Prov. __________ il ______________________ CF _____________________________ 
 

*Iscritto al ___________anno per l’A.A. 2021/2022 in modalità    part-time □          full-time □          Ripetente intermedio □ 
 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA 
 

attuale residenza: via ____________________________________________________________________ n. ___________ 
 

città: ________________________________________________________ Prov. ___________ C.A.P. ________________ 
 

cellulare: _________________________________ e-mail: ___________________________________________________. 
 

 

 

CHIEDE 
 
 

il TRASFERIMENTO DALL’UNIVERSITÀ di _________________________________________________ Corso di Laurea a  

 

ciclo unico al Corso di Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA,       all’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO al Corso di     

 

Laurea a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA. 

 

Con iscrizione per l’anno per l’A.A. 2021/2022 al secondo □ terzo □ quarto □ quinto □ sesto □ 

 
*campo obbligatorio. Pena esclusione domanda. 

 

ALLEGA 
 

La documentazione prevista dall’art. 2 del presente Bando pena l’esclusione. 

 

Copia documento di valido documento di riconoscimento; 

 

 

 

       

______________________________                                       ________________________________ 
                          (Luogo e data)                     (Firma per esteso) 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 445/2000  
 

Il/la sottoscritto/a......................................................................................................nato/a a ….............................. 
 

il................................................... autodichiara, ai sensi di legge, di avere sostenuto e superato i sotto indicati  

 

insegnamenti:  
 

Materie Data Voto SSD CFU 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

______________________________                                       ________________________________ 
                          (Luogo e data)                     (Firma per esteso) 
 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. I dati personali sono raccolti e trattati nel 

rispetto della normativa della privacy e in relazione agli stessi lo studente gode dei diritti di cui all’art. 7, 8, 9, 10 del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003).   
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