PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DA ALTRI ATENEI ALL’UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

(ammissione ad anni successivi al primo)
Studenti ammissibili

Possono presentare la domanda, gli studenti iscritti presso altra Università a corsi di laurea in
Filosofia del nuovo ordinamento D.M. 270/04 e gli studenti iscritti ai corrispondenti Corsi di Laurea
del vecchio ordinamento D.M. 509/99.

Il Consiglio di Corso di Studi valuta, in primo luogo, la tipologia di corsi di studi da cui provengono
i candidati.

Nel caso di trasferimenti da corsi di laurea della classe L-5, viene valutata la congruenza degli
insegnamenti già sostenuti con i programmi didattici del corso di laurea e la quantità di crediti
ottenuti, onde determinare a quale anno di corso possa essere ammesso lo studente.

Nel caso di trasferimenti da corsi di laurea di classi diverse dalla classe L-5, viene valutata la

presenza di insegnamenti rientranti nell'ordinamento della classe di laurea L-5, con particolare

riferimento alle discipline filosofiche di base, onde stabilire la riconoscibilità dei crediti formativi
già ottenuti e l'eventuale ammissione ad anni di corso successivi al primo.

Gli studenti interessati dovranno procedere con la Domanda di Trasferimento tramite procedura

online disponibile sul sito http://www.unisr.it/trasferimenti-in-ingresso/ dal 5 luglio ed entro il 24
settembre 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.
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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.

L’invio della domanda deve essere subordinato alla completezza di tutte le informazioni e dei
documenti richiesti: non sono accettati invii successivi a rettifica dei precedenti.

Valutazione delle domande

L’accoglimento delle domande è subordinato alla disponibilità di posti e alla valutazione della
carriera pregressa da parte di un’apposita commissione secondo i criteri stabiliti da ogni singola
Facoltà.

La graduatoria verrà stilata sulla base dei seguenti criteri:
- classe di laurea di provenienza: 0-5 punti

- numerosità dei crediti formativi universitari acquisiti: 0-4 punti

- media dei risultati ottenuti nelle prove d'esame sostenute: 0-5 punti

- compatibilità del piano di studi seguito con i programmi del corso di laurea: 0-1 punti (totale
massimo: 15 punti)
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