BANDO DI
TRASFERIMENTO DA ALTRI ATENEI ED ISCRIZIONE CON ABBREVIAZIONE DI CORSO
AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
PASSAGGIO DI CORSO DI STUDIO E PASSAGGIO DI SEDE PER I CORSI DI STUDIO A
NUMERO PROGRAMMATO DELL’ATENEO DI PALERMO- A.A. 2019/2020

IL RETTORE

VISTO

il D.M. n.270 del 22.10.2004, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”;

VISTI

i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n.
270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi laurea magistrali;

VISTO

il Regolamento didattico di Ateneo emanato con DR n. 82 del 11/01/2017;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 31/01/2018 e n. 7 del 13/02/2018
“Definizione dell’offerta formativa 2018/2019: programmazione degli accessi”;

VISTA

la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 15 maggio 2018 relativa al
Calendario Didattico di Ateneo;

VISTA

la legge 2 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministravo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;

VISTO

il Regolamento per i trasferimenti in ingresso e per le iscrizioni con abbreviazioni di
corso ad anni successivi al primo emanato con D.R. n. 1815 del 29 giugno 2018;

VERIFICATA

la disponibilità di posti in funzione dei numeri programmati nei diversi anni accademici
che si sono resi disponibili in seguito a rinunce agli studi, a trasferimenti e/o passaggi, ad
abbreviazioni di carriera nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti definiti nei
decreti annuali di programmazione locali e nazionali, approvati dal MIUR, per ciascuna
coorte di immatricolati.
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DECRETA
Art. 1
Per l’anno accademico 2019/2020 è emanato il presente bando per:
- trasferimenti da altri Atenei ad anni successivi al primo per studenti iscritti in corso quale
prosecuzione naturale di carriera;
- trasferimenti con abbreviazione di corso, nei limiti dei posti disponibili (Allegato A) nelle coorti
di riferimento, per studenti iscritti in altri corsi di laurea, che siano in corso, presso altri Atenei e
per laureati;
- passaggi ad anni successivi al primo, con abbreviazione di corso per convalide insegnamenti,
nei limiti dei posti disponibili (Allegato A) nelle coorti di riferimento per studenti iscritti in altri
corsi di laurea presso l’Ateneo di Palermo.
Possono partecipare al bando:
a) Gli studenti di Università italiane, iscritti in corso ad anni accademici successivi al primo a corsi
di studio dell’ordinamento 270/2004 e che nell’a.a. 2019/2020 siano ancora studenti in corso.
b) Gli studenti di Università straniere, iscritti ad anni successivi al primo nel medesimo corso di
laurea e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente circolare MIUR 11/03/2019
(http://www.studiare-in- italia.it/studentistranieri);
c) I laureati di Università italiane o straniere.
Non può presentare domanda di trasferimento nell’ambito dello stesso corso di studi e della medesima
classe:
•

lo studente iscritto all’ultimo anno della durata legale del corso, poiché per l’anno accademico
successivo dovrà iscriversi in qualità di fuori corso;

•

lo studente iscritto per l’a.a. 2018/2019 ad un anno di corso inferiore o uguale a quello della sua
ultima iscrizione presso l’Ateneo di provenienza e precisamente: terzo anno (in corso o
ripetente) in un Corso triennale, quinto o sesto anno (in corso o ripetente) in un corso di laurea
Magistrale a Ciclo unico, secondo anno (in corso o ripetente) in un Corso di Laurea magistrale
biennale.

Non è possibile integrare la documentazione dopo la data di scadenza prevista dal presente bando.
L’assenza dei dati richiesti e/o dei programmi didattici comporterà l’esclusione delle domande.
In nessun caso possono essere accolte domande presentate fuori dal periodo indicato dal presente bando o
con modalità differenti.
Nell’Allegato A saranno indicati solo i Corsi di Laurea che, a seguito della ricognizione, presentano
posti disponibili. L’istanza per un corso di laurea e/o per un anno di corso per il quale non ci siano
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posti disponibili sarà esclusa d’ufficio, non sarà inviata al Consiglio di Corso di Studi per la
valutazione didattica della carriera 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 del protocollo di arrivo.
Ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento, gli studenti provenienti da Atenei stranieri, utilmente collocati
in graduatoria, saranno sottoposti alla verifica della personale preparazione del percorso formativo già
compiuto. I candidati extracomunitari e non provenienti da Atenei Italiani, dovranno inoltre superare una
prova di verifica della conoscenza della lingua italiana. Ciascun Corso di Studi nominerà una apposita
Commissione che si occuperà della predisposizione, dello svolgimento e della correzione di tali prove.
Art. 2
L’interessato dovrà presentare domanda di trasferimento, di abbreviazione di corso, di passaggio e di cambio
di sede, compilando l’apposito modulo 1) e allegando, pena la non ammissibilità della richiesta:
se iscritto presso un Ateneo Italiano:
•

•

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 riportante l’indicazione della classe alla quale
afferisce il Corso di Laurea cui è iscritto, l’anno d’immatricolazione e l’anno di iscrizione per
l’a.a.2018/2019, le materie sostenute e/o convalidate e già registrate sul piano di studio, il
voto, il numero dei CFU, i Settori Scientifico Disciplinari e i relativi programmi didattici (per
gli iscritti all’Università degli studi di Palermo non occorre allegare i relativi programmi),
precisando, altresì, se iscritto in modalità part-time o full-time; in caso di corsi integrati non
saranno presi in considerazioni i crediti e i voti di singoli moduli se l’insegnamento non risulta
superato in toto.
copia di valido documento di riconoscimento.

se Laureato presso un Ateneo Italiano:
•

•

autocertificazione ai sensi della legge 445/2000 con l’indicazione del titolo di studio
conseguito, della classe alla quale afferisce il Corso di Laurea, delle materie sostenute e/o
convalidate, del voto ottenuto, del numero dei CFU, dei Settori Scientifico Disciplinari e dei
relativi programmi didattici (per i laureati all’Università degli studi di Palermo non occorre
allegare i relativi programmi);
copia di valido documento di riconoscimento.

se iscritto presso un Ateneo straniero:
• documentazione rilasciata dall’Ateneo di provenienza, tradotta in lingua italiana, 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 in lingua italiana.
Verranno presi in considerazione soltanto gli insegnamenti che trovano una
corrispondenza nell’Ordinamento italiano previsto per il Corso di Studi richiesto;
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•

copia di valido documento di riconoscimento.

se Laureato presso un Ateneo straniero:
•

•

documentazione rilasciata dall’Ateneo di provenienza, tradotta in lingua italiana, legalizzata
secondo la normativa vigente e accompagnata dalla Dichiarazione di Valore in loco che attesti il
titolo di studi conseguito, il numero di ore di attività didattica di ciascun insegnamento
sostenuto e/o convalidato, il voto ottenuto, i relativi programmi didattici in lingua italiana.
Gli studi compiuti, se svolti presso Atenei di Paesi UE, possono essere attestati dal Diploma
Supplement, fermo restando l’obbligo della presentazione dei programmi, laddove mancanti,
e/o della Dichiarazione di Valore.
Verranno presi in considerazione soltanto gli insegnamenti che trovano una
corrispondenza nell’Ordinamento italiano previsto per il Corso di Studi richiesto;
copia di valido documento di riconoscimento.

Le domande incomplete, prive, anche solo parzialmente, dei dati richiesti o della documentazione sopra
indicata, 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 o abbreviazione di corso e da ogni
beneficio eventualmente maturato.
Art. 3
Le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 13:00 del 1 luglio 2019 alle Segreterie
Studenti, edificio 3 di Viale delle Scienze – Sportello Front Office – Piano terra – Palermo.
In caso di spedizione postale la documentazione dovrà pervenire alle Segreterie Studenti, al seguente
indirizzo: edificio 3 di Viale delle Scienze – 90128 Palermo, inderogabilmente entro e non oltre le ore
13:00 del 1 luglio 2019, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. Non farà fede la data di
spedizione. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Trasferimento” o “Abbreviazione di Corso”.
Per l’utilizzo della posta elettronica certificata, l’indirizzo è il seguente:

pec@cert.unipa.it
Scaduto il termine di presentazione, le istanze pervenute entro la data del 1 luglio 2019, saranno inviate ai
Presidenti dei Consigli di Corso di Studio per la successiva verifica dei requisiti e per la determinazione della
graduatoria di merito in base ai criteri indicati all’art.4.
Gli studenti utilmente inseriti in graduatoria dovranno procedere a formalizzare la richiesta di congedo
presso l’Ateneo di provenienza, provvedendo contestualmente, dal portale studenti, all’immatricolazione per
“trasferimento da altra sede” e consegnando la relativa domanda presso le Segreterie Studenti, edificio 3 di
Viale delle Scienze – Sportello Front Office – Piano terra – Palermo.
Tutti i candidati, utilmente inseriti in graduatoria, che non provvederanno all'Immatricolazione per
trasferimento da altra sede o all’Iscrizione con Abbreviazione di Corso entro il termine perentorio
delle ore 13.00 del giorno 30 settembre 2019 saranno considerati rinunciatari, indipendentemente dalle
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motivazioni giustificative del ritardo.
Art. 4
Le istanze saranno valutate da una Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio di
riferimento, che stilerà la graduatoria sulla base dei CFU riconosciuti e secondo il seguente ordine di
priorità:
- trasferimenti da altri Atenei ad anni successivi al primo per studenti iscritti in corso quale
prosecuzione naturale di carriera,
- trasferimenti con abbreviazione di corso, nei limiti dei posti disponibili nelle coorti di riferimento,
per studenti iscritti in altri corsi di laurea, che siano in corso, presso altri Atenei e per laureati;
- passaggi ad anni successivi al primo, con abbreviazione di corso per convalide insegnamenti, nei
limiti dei posti disponibili nelle coorti di riferimento per studenti iscritti presso l’Ateneo di Palermo
in altri corsi di laurea (per tutti i corsi di laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia i
passaggi saranno presi in considerazione solo nell’ambito della classe di laurea);
- passaggi di sede per studenti iscritti presso l’Ateneo di Palermo;
Il riconoscimento dei crediti formativi verrà effettuato in base ai CFU previsti dal Manifesto degli studi della
coorte di riferimento valutando la congruità degli obiettivi formativi del singolo insegnamento e l’eventuale
obsolescenza.
Al fine della formazione della graduatoria e se previsto dal manifesto della coorte di riferimento, i Consigli
di Corso di Studio dovranno attenersi anche ad eventuali propedeuticità di singole materie che i candidati
devono aver sostenuto.
A parità di CFU sarà data priorità alla media ponderata dei voti riportati e, in caso di ulteriore parità,
al candidato anagraficamente più giovane. Nel caso in cui il candidato abbia effettuato iscrizioni come
ripetente o fuori corso intermedio, a parità di crediti, gli studenti che hanno conseguito tali CFU nei regolari
anni di corso, precederanno in graduatoria coloro che hanno conseguito gli stessi crediti con lo status di
ripetente o fuori corso intermedio. Saranno pubblicati soltanto i nominativi degli studenti aventi diritto al
trasferimento o dei laureati aventi diritto all’abbreviazione di corso, o degli aventi diritto al passaggio o al
cambio di sede.
Per la normativa vigente sulla privacy, ciascun candidato sarà identificato tramite il numero di
protocollo che gli verrà rilasciato all’atto della consegna della documentazione. Tale protocollo verrà
utilizzato per la predisposizione della graduatoria.
Le graduatorie con riserva di iscrizione saranno pubblicate entro il 6 settembre 2019 sul sito internet:
http://www.segreterie.unipa.it/
Gli interessati saranno iscritti con riserva in attesa che pervengano le carriere e le conferme da parte
dell’Ateneo di provenienza.
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.
Il Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti, ricevuto il foglio di congedo da parte dell’Ateneo di
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provenienza, trasmetterà la documentazione al Consiglio di Corso di Studio competente affinché deliberi
sulla pregressa carriera dello studente, 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.
Art. 5
Tutti i candidati, utilmente inseriti in graduatoria, per iscriversi dovranno seguire la procedura di seguito
indicata:
PER TRASFERIMENTO DA ALTRA SEDE O ISCRIZIONE CON ABBREVIAZIONE DI CORSO

• fornirsi dell'ISEE universitario relativo al corrente anno;
• inserire sul Portale Studenti fototessera in formato jpeg dalle dimensioni di 420x480 pixel e con peso
•
•
•
•

inferiore ai 200KB;
collegarsi al PORTALE STUDENTI accedendo all’indirizzo http://studenti.unipa.it, previa
registrazione;
accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per la pratica di “Immatricolazione per
trasferimento da altra sede” o “Domanda di Iscrizione con Abbreviazione di Corso” al termine
della quale verrà prodotto un documento in formato pdf;
effettuare i dovuti versamenti tramite sistema PAGO PA;
trasmettere la documentazione attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure
stampare la domanda di “Immatricolazione per Trasferimento da altra sede” o di “Iscrizione con
Abbreviazione di Corso” e consegnare la documentazione presso le Segreterie Studenti – viale delle
Scienze – Ed. 3 – allegando copia del documento di identità in corso di validità.

PER PASSAGGI DI CORSO DI LAUREA PER STUDENTI ISCRITTI PRESSO L’ATENEO DI
PALERMO
• scaricare dal link www.unipa.it/segreterie/modulistica l’apposito modulo e consegnarlo presso le
Segreterie Studenti allegando il bollettino di pagamento di € 50,00 più € 16,00 di bollo virtuale.

S i sottolinea la necessità di essere già in possesso dell'ISEE 2019 (Universitario) all'atto di predisporre
la procedura di immatricolazione, e pertanto, si invitano i candidati a richiederlo, presso un CAF o
altri soggetti abilitati, in tempo utile.
Il candidato che effettui la procedura di immatricolazione senza l'indicazione dell'ISEE 2019
(Universitario) verrà provvisoriamente inserito nella fascia di contribuzione indicata nel Regolamento
in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2019/20 e cioè la 14° classe. L’ISEE universitario
2019 dovrà, comunque, essere inserito entro il 24 dicembre2019 pena la collocazione d’ufficio nella
fascia massima (cioè la 27°), senza possibilità di successivi conguagli.
Il pagamento delle tasse e del contributo omnicomprensivo costituisce manifestazione della volontà di
immatricolarsi e, pertanto, comporta l’attribuzione del numero di matricola.

IL RETTORE
Fabrizio Micari
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