Allegato 1

PROCEDURA DI VALUTAZIONE CREDITI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

Presentazione della domanda e invio dei documenti necessari
Gli studenti interessati dovranno procedere con la Domanda di Trasferimento tramite procedura online

disponibile sul sito http://www.unisr.it/trasferimenti-in-ingresso/ dalla data di pubblicazione del bando ed
entro il 23 luglio 2021 allegando i seguenti documenti:

a) Domanda di trasferimento debitamente compilata (Modulo online scaricabile)

b) Autocertificazione riportante gli esami sostenuti con voto e CFU (se attribuiti), firmata dall’interessato:
non verranno prese in considerazione autodichiarazioni manoscritte

c) Programmi degli esami svolti

d) Lettera motivazionale (Foglio A4, max. 1 pagina)
e) Fotocopia completa della Carta di Identità

La domanda di trasferimento e i documenti autografi dovranno essere allegati come file PDF.

Al termine della procedura online ogni candidato avrà a disposizione un Bollettino MAV di importo pari a

50.00 euro da versare entro tre giorni lavorativi dall’inserimento della domanda pena esclusione dalla
valutazione.

Eventuali documenti originali in lingua diversa dall’italiano devono essere allegati alla domanda di

Trasferimento online, in sostituzione dell’autocertificazione di cui alla lettera b), con annessa traduzione in
lingua italiana autenticata. I programmi in lingua diversa dall’italiano di cui alla lettera c) dovranno essere

prodotti su carta intestata dell’ateneo con timbro e firma dello stesso, completi di traduzione in lingua
italiana certificata e allegati anch’essi in pdf.

Possono essere accettate integrazioni di eventi di carriera intervenuti dopo il termine dell’iscrizione.

Tali integrazioni dovranno essere inviate all’indirizzo trasferimenti.medicina@unisr.it ENTRO e NON
OLTRE IL 3 SETTEMBRE 2021.
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Valutazione delle domande

Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte
dell’Ateneo di destinazione, potranno avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili.

La valutazione della carriera pregressa viene effettuata da un’apposita commissione secondo i criteri
stabiliti a livello di Facoltà:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Numero e tipologia crediti (SSD) acquisiti

Media voti degli insegnamenti convalidati
Continuità e valutazione eventuale obsolescenza dei contenuti

Coerenza tra i programmi e gli insegnamenti
Provenienza da un CdLM in Medicina e Chirurgia

Colloquio

punteggio da 0 a 15

punteggio da 0 a 15
punteggio da 0 a 5

punteggio da 0 a 15
punteggio 10

punteggio da 0 a 40

Si specifica che un punteggio inferiore a 50, rispetto ai criteri sopraelencati da 1 a 5, non consentirà
l’ammissione al colloquio e la candidatura verrà considerata come non ammissibile al trasferimento.

La mancata presenza al colloquio, nella data che verrà comunicata dalla Commissione Trasferimenti,
comporterà l’esclusione inderogabile dalla graduatoria.

Eventuali crediti non convalidati ai fini della graduatoria, potranno essere riconosciuti agli studenti come
crediti extracurriculari con idoneità per la valutazione del profitto.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.unisr.it entro lunedì 27 settembre 2021.

Università Vita-Salute San Raffaele
Via Olgettina 58 – 20132 Milano
Tel. +39 02 91751 500
P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742
www.unisr.it

