Linee guida per i trasferimenti al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia per gli anni successivi al primo – anno accademico 2016-2017
1. CONDIZIONI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione per i trasferimenti ai posti disponibili del corso:
a) gli studenti regolarmente iscritti al Corso di laurea magistrale a normativa UE in Medicina e
Chirurgia presso altro Ateneo italiano. Lo studente iscritto ad corso relativo all’ordinamento
ex D.M. 509/1999 e precedenti è ammesso dal Comitato per la didattica solo al corso di
studi di cui all’ordinamento D.M. 270/04 – Classe LM-41.
b) gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia presso gli Atenei
di paesi dell’Unione Europea ed extracomunitari la cui carriera sia equiparabile a
quanto previsto dal precedente punto 1.a secondo la valutazione del Comitato per la
Didattica.
2. POSTI DISPONIBILI
I posti disponibili sono calcolati per differenza fra i posti assegnati con decreto ministeriale e gli
studenti iscritti all’attuale anno accademico (2015-2016).
In data 15 giugno 2016 è effettuato il conteggio dei posti disponibili per l’a.a. 2016-2017 che è reso
pubblico entro il 30 giugno 2016 con pubblicazione nella sezione Albo online delle pagine web di
Ateneo www.unisi.it. Eventuali posti che si dovessero rendere disponibili dopo il 15 giugno 2016,
sono recuperati l’anno accademico successivo (2017-2018).

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati devono far pervenire domanda, utilizzando il modulo in calce alle presenti
Linee guida, dal 1 luglio al 10 agosto 2016, accludendo:
Studenti provenienti da Ateneo italiano:
• copia del piano di studi
• programmi degli insegnamenti sostenuti
• autocertificazione con anno di iscrizione, esami superati e voto (per la valutazione sono
presi in considerazione solamente gli esami superati e registrati ufficialmente entro il 3
agosto 2016). Nell’autocertificazione devono essere riportati obbligatoriamente la classe del
corso di studio e i settori scientifico disciplinari che possono essere documentati da qualsiasi
documentazione utile all’individuazione dei medesimi (es: regolamento del corso di studi
dell’anno a cui è iscritto lo studente)
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
Studenti provenienti da Ateneo dell’Unione Europea ed extracomunitario:
• copia del piano di studi
• programmi degli insegnamenti sostenuti
• Transcript of records
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
Tutti i documenti presentati devono essere tradotti in italiano
Lo studente è responsabile per le dichiarazioni mendaci che sono punibili ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali in materia.

La domanda deve pervenire entro il 10 agosto 2016 e va consegnata personalmente o a
mezzo delega presso lo sportello dell’Ufficio servizi agli Studenti della Divisione Corsi di Area
sanitaria e post laurea negli orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì 9-13.30
martedì 14.00-15.30 (su appuntamento)
giovedì 14.00-15.30
venerdì 9.30-12.30 (su appuntamento)
In alternativa può essere spedita per posta elettronica certificata all’indirizzo
rettore@pec.unisipec.it oppure per posta elettronica all’indirizzo dell’Ufficio servizi agli Studenti
medicina@unisi.it. Sarà cura dell’interessato verificare la regolare ricezione della domanda inviata
per posta elettronica.
L’Ateneo è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di mancata ricezione.

Le domande incomplete rispetto ai documenti richiesti, non sono valutate.

4. SELEZIONE
La selezione è effettuata attraverso la valutazione dei curricula.
Il Comitato per la didattica provvede a formulare la graduatoria.
Graduatoria:
Ad ogni studente, è assegnato un punteggio così calcolato:
Valutazione delle attività sostenute con attribuzione dei relativi CFU e assegnazione di un
punteggio che risulterà dalla seguente formula:
numero crediti riconosciuti / numero crediti previsti per l’anno di corso indicato dalla
Commissione x 30 (trentesimi) + media aritmetica dei voti riportati nelle attività sostenute
Sono presi in considerazione ai fini della valutazione solo gli esami completi (non esoneri, prove in
itinere o esami parziali). L’esame superato con “idoneità” è valutato con il voto più alto tra quelli
degli altri esami sostenuti.
Nel caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane.
Le attività formative della tipologia D (cosiddetti “corsi a scelta dello studente“) ed eventuali
attività formative in esubero non saranno valutate ai fini della graduatoria.
Il Comitato per la didattica provvede, in caso di ammissione, a deliberare l’anno di corso al quale lo
studente può essere iscritto per l’anno accademico 2016-2017 presso l’Università di Siena.

5. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E ISCRIZIONE
La graduatoria è pubblicata nella sezione albo online delle pagine web di Ateneo e i candidati
ammessi ricevono via posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda, idonea comunicazione
con le relative convalide e l’indicazione del termine entro cui effettuare l’iscrizione.
L’invio della comunicazione ha valore di notifica e il termine indicato per l’iscrizione è da
intendersi perentorio.
Obbligo per i candidati ammessi:
Candidati iscritti ad altro ateneo italiano: con la comunicazione ricevuta, i candidati ammessi
devono presentare, presso l’Università di provenienza, la domanda di trasferimento per questo

Ateneo. Devono inoltre far pervenire all’Ufficio servizi agli Studenti, entro la scadenza indicata
nella comunicazione, la ricevuta o dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta presentazione della
domanda di trasferimento.
Candidati iscritti ad Università di Paesi dell’Unione Europea ed extracomunitario: con la
comunicazione ricevuta, i candidati ammessi devono presentare, presso l’Università di
provenienza, la domanda di rinuncia/trasferimento agli studi. Devono inoltre far pervenire
all’Ufficio servizi agli Studenti, entro la scadenza indicata nelle comunicazioni, la ricevuta o
dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta presentazione della domanda di rinuncia/trasferimento agli
studi.
Scaduto il termine previsto nella comunicazione, di cui al primo capoverso del punto 5, i candidati
vengono considerati rinunciatari al posto.
Il candidato ammesso è tenuto a verificare la ricezione della comunicazione.
Recupero posti
Nel caso in cui gli studenti vincitori della selezione non dovessero perfezionare la procedura entro
la scadenza indicata nella comunicazione, l’Ufficio servizi agli Studenti procede, in base all’ordine
della graduatoria, a contattare via posta elettronica i successivi aventi diritto, assegnando loro una
nuova scadenza per il perfezionamento della procedura di iscrizione.

Contatti:
(39) 0577235510
medicina@unisi.it
rettore@pec.unisipec.it

link modulo
http://www.unisi.it/sites/default/files/3%20richiesta%20nulla%20osta%20al%20trasferimento.pdf

