Art.1 Posti disponibili
I posti disponibili per l’ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale
dell’Università Vita-Salute San Raffaele sono quelli liberatisi a seguito di rinuncia agli studi e di
trasferimento ad altro Corso di Studio o altro Ateneo.
Il numero provvisorio dei posti disponibili alla data di emissione del presente bando è indicato
nella seguente tabella:
POSTI PRESUNTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Corso di Laurea

II° anno

III° anno

IV° anno

V° anno

VI° anno

Medicina e Chirurgia

6

5

2

1

0

IMD Program

2

1

1

0

0

Odontoiatria e protesi dentaria

4

3

3

0

0

Fisioterapia

0

4

Infermieristica

24

21

Igiene Dentale

2

4

Si precisa che tale numero di posti disponibili potrà essere incrementato in ragione di ulteriori
rinunce agli studi e/o trasferimenti in uscita e che verrà pubblicato a valle della delibera di
Facoltà di settembre 2021.
Art. 2. Condizioni e requisiti di ammissibilita’
Per l’ammissione ai Corsi di laurea ad accesso programmato nazionale (Legge 264/1999) CdLM
in Medicina e Chirurgia, CdLM in Medicina e Chirurgia in lingua inglese – IMD program, CdLM in
Odontoiatria e protesi dentaria, CdL in Infermieristica, CdL in Fisioterapia, CdL in Igiene dentale, i
candidati possono presentare domanda di ammissione ad anni successivi al primo secondo le
specifiche procedure allegate al presente Bando e pubblicate sul sito internet UniSR.
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.
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Art. 3. Modalità e termini di presentazione delle domande
Le procedure per la presentazione delle domande di ammissione, pubblicate sul sito Internet di
Ateneo, dovranno seguire le modalità indicate nel presente Bando e pubblicate sul sito Internet
di Ateneo.
La presentazione della domanda di valutazione dei crediti in ingresso dovrà avvenire
esclusivamente online a partire dalla data di pubblicazione del bando alle ore 12.00 ed entro il
23 luglio 2021 ore 12.00.
Le domande online che risultino incomplete rispetto ai documenti richiesti e che pervengano
oltre il termine temporale previsto non saranno prese in considerazione.
Art. 4. Valutazione delle domande

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione Didattica competente che

determinerà a suo insindacabile giudizio se le stesse siano ammissibili sulla base degli esami
sostenuti in relazione alla loro compatibilità con i piani di studio dell’Università Vita-Salute San

Raffaele e sulla base dei programmi svolti.

La Commissione Didattica stabilirà inoltre l’anno di corso al quale il candidato potrà iscriversi in
ragione degli esami convalidabili per l’a.a. 2021/2022.

Qualora per lo stesso anno di corso risultasse ammissibile un numero di studenti superiore ai posti

disponibili, verrà redatta una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio della Facoltà
di Medicina e Chirurgia.

In caso di parità del punteggio ha la precedenza lo studente anagraficamente più giovane.
La Commissione Didattica non prenderà in considerazione le domande qualora gli esami
convalidabili non fossero sufficienti all’ammissione ad un anno di corso successivo al primo. Non
è in ogni caso prevista l’iscrizione sotto condizione.
I criteri di valutazione sono stati deliberati da ciascun Consiglio di Corso di Laurea e ratificati in
Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia
Le modalità di ammissione sono specificate nelle procedure allegate al presente Bando di
Concorso (Allegati n° 1, 2, 3, 4, 5, 6) che ne costituiscono parte integrante.
Le eventuali graduatorie, in riferimento a quanto sopra scritto, verranno pubblicate al termine
delle procedure di valutazione e comunque non oltre il 27 settembre 2021.
Contestualmente agli esiti delle domande di ammissione saranno comunicate le opportune
informazioni per l’iscrizione all’anno accademico 2021/2022.
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Art. 5. Varie
Il Responsabile del Procedimento concorsuale di cui al presente bando per ciascun Corso di
Laurea è il Presidente della Commissione Didattica che presiede alla valutazione delle domande
di ammissione.
Il bando sarà pubblicato in via telematica nell’Albo di Ateneo sul sito www.unisr.it.
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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.
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Allegato 2

Transfer Procedure to The International MD Program
A.Y. 2021/2022

How to send in your request:
Registration to the Transfer Procedure is done exclusively online by following the links available

on the University website https://www.unisr.it/en/servizi/trasferimenti-ingresso
Registration to the online procedure will be available until July 23, 2021.
Students must attach the documents listed below:

a) Transfer Application form indicating which year you want to transfer to (please note that
transfer requests to year 5 and 6 are not allowed and any request for that year will not be
considered);
b) 1. Students coming from Italian Universities:
Autocertificazione esami svolti con CFU e voto. Self-written declarations with scores
and credits will not be accepted;
2. Students enrolled in foreign Universities:
Official transcripts with exams taken and scores obtained. All documentation must have
the seal/stamp and signature of the University of origin. The grading system must be
indicated as well and the documents must have a verified translation into English;
c) Complete syllabus of the entire degree course program, including the detailed
syllabus/programs of the exams taken within July, 23 2021 - with verified translation into
English if not originally either in Italian or English;
d) Table A filled out in all relevant parts:
- “Table A” Year_2” for students requesting transfer to Year-2;
- “Table A Year 3 and 4” for students requesting transfer to Years 3 and 4.
e) Motivational letter (400 words maximum);
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f)

Payment receipt of € 50, 00 to be paid through bank transfer within three working days
from the submission of the transfer application (failing to do so, will result the exclusion
from the evaluation).

g) English language Certification corresponding to C1 level (CEFR);
h) Copy of a valid identity document / passport.
Supplementary career material referring to the period of time following the submission deadline,
can be accepted. These additional documents must be sent to transfers.imdp@unisr.it NO LATER
THAN SEPTEMBER 3, 2021.
Once the credit recognition procedure is completed, enrollment will take place according to the
available places.
Evaluation of Transfer Requests:
The evaluation of candidates’ preceding career will be carried out according to the following
criteria:
1.

Number and type of credits obtained/earned (SSD/ Disciplinary-

From 0 to 15 points

scientific area)
2.

Grade point average of recognized exams

From 0 to 15 points

3.

Continuity and assessment of any possible obsolescence of

From 0 to 5 points

contents
4.

Coherence between programs and teachings

From 0 to 15 points

5.

Transfer from a Medical School

10 points

6.

Interview with the Transfer Committee

From 0 to 40 points

Candidates obtaining a score lower than 50 points in the abovementioned 1 to 5 criteria, will not
be admitted to the interview and will not be considered eligible to the transfer.
Candidates who fail to attend the interview will automatically be excluded and their request will
be considered not accepted.
The final ranking will be posted on the University website by September 27, 2021 (www.unisr.it ).
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Allegato 3
PROCEDURA DI VALUTAZIONE CREDITI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Studenti ammissibili
Possono presentare la domanda gli Studenti iscritti presso un’altra Università.

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
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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.odontoiatria@unisr.it ENTRO e NON OLTRE IL 3
SETTEMBRE 2021.

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:

1.

Numero e tipologia crediti (SSD) acquisiti

punteggio da 0 a 20

2.

Media voti degli insegnamenti convalidati

punteggio da 0 a 20

3.

Continuità e valutazione eventuale obsolescenza dei contenuti punteggio da 0 a 10

4.

Coerenza tra i programmi e gli insegnamenti

punteggio da 0 a 10

5.

Corso di Laurea di provenienza se omologo

punti 10

6.

Colloquio

punteggio da 0 a 30

Si specifica che un punteggio inferiore a 30, rispetto ai criteri sopraelencati da 1 a 5, non consentirà
all’ammissione al colloquio e verrà considerata come non ammissibilità al trasferimento.
La mancata presenza al colloquio, nella data indicata, 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.
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Allegato 4

PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DA ALTRI ATENEI ALL’UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA (ammissione ad anni successivi al primo); a.a. 2021/2022

Studenti ammissibili
Possono presentare la domanda gli studenti iscritti presso altra Università.
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

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.fisioterapia@unisr.it ENTRO e NON
OLTRE IL 3 SETTEMBRE 2021.
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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 seguenti criteri stabiliti a livello di Facoltà,

con indicatori definiti dalla Commissione Trasferimenti del CLF UniSR ed approvati nel Consiglio di Corso
di Laurea.

Si ricorda che il regolamento del Corso di Laurea in Fisioterapia (art. 8) pone come sbarramento per il
passaggio ad anni successivi di corso il fatto di avere 15 o più CFU a debito. Inoltre (art. 8) pone come

sbarramento per il passaggio al secondo anno di Corso il superamento dell’esperienza di tirocinio del
primo anno, alla quale sono attribuiti 12 CFU (si veda la specifica al punto 1)
1.

2.

Numero e tipologia crediti (SSD) acquisiti

Media voti degli insegnamenti convalidati

3.

Continuità e valutazione eventuale obsolescenza dei contenuti

5.

Provenienza del medesimo Corso di Laurea

4.

6.

Coerenza tra i programmi e gli insegnamenti

Colloquio

punteggio da 0 a 20

punteggio da 0 a 20
punteggio da 0 a 10

punteggio da 0 a 20

punteggio 10

punteggio da 0 a 20

Criteri ed Indicatori
1.

Numero e tipologia crediti (SSD) acquisiti e riconosciuti (punteggio da 0 a 20)

•
•
•
•

Nessun debito in CFU degli anni precedenti: 20 punti

Debito ≤ 5 CFU: 10 punti

Debito tra 6 e 9 CFU: 5 punti

Debito superiore a 9 CFU: 0 punti
Si specifica che i crediti di tirocinio sono convalidabili solo se sono riportati sulla carriera

dello studente (libretto universitario) con apposita valutazione espressa in trentesimi (o
altra scala di valutazione – non basta l’idoneità). Le sedi di tirocinio devono essere

riconosciute dall’Università di provenienza tramite apposita convenzione e devono
rispondere a tutti i criteri di legge per le sedi di tirocinio di Università Italiane.
2.

Media voti insegnamenti convalidati (punteggio da 0 a 20)

Proporzionato alla media aritmetica di voto:
•
•
•
•

18-25.99: 0 punti

26-28.99: 5 punti
29: 10 punti

30: 20 punti
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3. Continuità e valutazione eventuale obsolescenza contenuti (punteggio da 0 a 10)
•

•

Esami sostenuti da un anno accademico come studente in corso: 10 punti

Esami sostenuti da più di un anno accademici precedente come studente sia in corso che
fuori corso: da 0 a 5 punti in base all’anno di superamento dell’esame.

4. Coerenza programmi insegnamenti (punteggio da 0 a 20)
•

•

Coerenza preponderante di obiettivi e contenuti: 20 punti

Coerenza parziale dei programmi degli insegnamenti soprattutto nel MED/48 e di altri SSD:
da 0 a 15 punti

5. Provenienza dal medesimo Corso di Laurea (punteggio da 0 a 10)

Gli studenti che provengono dal medesimo Corso di Laurea (corso di Laurea in Fisioterapia) di
un’altra Università ottengono 10 punti. 0 punti se provenienti da altro Corso di Laurea.

6. Colloquio (punteggio da 0 a 20)

Nel colloquio verrà data una valutazione alla motivazione che spinge il candidato al trasferimento, alle
attitudini, al contesto di provenienza e alla conoscenza di alcuni ambiti disciplinari propri della fisioterapia.
Si specifica che un punteggio inferiore a 40, rispetto ai criteri sopraelencati da 1 a 5, non consentirà
all’ammissione al colloquio e verrà considerata come non ammissibilità al trasferimento.
La mancata presenza al colloquio, nella data indicata, comporterà l’esclusione inderogabile dalla
graduatoria.
Si precisa che condizione necessaria per poter procedere con il perfezionamento del trasferimento di
studenti iscritti presso Atenei stranieri e risultati idonei secondo i criteri di cui sopra è il parere
favorevole del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di eventuali altri Ministeri
competenti.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.unisr.it entro lunedì 27 settembre 2021.
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Allegato 5

PROCEDURA DI VALUTAZIONE CREDITI
CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA

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 possono 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.infermieristica@unisr.it ENTRO e
NON OLTRE IL 10 SETTEMBRE 2021.
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.
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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 a livello di Facoltà:
1.

2.

3.

Provenienza dallo stesso Corso di Laurea

Numero e tipologia crediti (SSD) acquisiti

Media voti degli insegnamenti convalidati

4.

Continuità e valutazione eventuale obsolescenza dei contenuti

6.

Colloquio

5.

Coerenza tra i programmi e gli insegnamenti

punteggio da 5 a 10

punteggio da 0 a 20

punteggio da 0 a 20
punteggio da 0 a 10

punteggio da 0 a 10

punteggio da 0 a 30

Si specifica che un punteggio inferiore a 30, rispetto ai criteri sopraelencati da 1 a 4, non consentirà
l’ammissione al colloquio e verrà considerato criterio di non ammissibilità al trasferimento. La mancata
presenza al colloquio, nella data indicata, comporterà l’esclusione inderogabile dalla graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.unisr.it entro lunedì 27 settembre 2021.
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Corso di Laurea in Infermieristica:

Criteri di valutazione per i trasferimenti ad anni successivi al primo
Procedura di trasferimento intersede da altri Atenei all’Università Vita-Salute San Raffaele
In Ingresso - ammissione ad anni successivi al primo
Corso di Laurea in Infermieristica

Valutazione della domanda

L’accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità di posti e alla valutazione della carriera
pregressa da parte di un’apposita commissione secondo i seguenti criteri stabiliti a livello di Facoltà,

con indicatori definiti dalla Commissione Trasferimenti del CLI UniSR ed approvati nel Consiglio di Corso
di Studi.

Criteri ed Indicatori
1.

Provenienza dallo stesso Corso di Laurea

•
•

2.

Provenienza dall’altra sede CLI UniSR (Milano o Ponte San Pietro): 10 punti
Provenienza dallo stesso corso di Laurea di altro ateneo: 5 punti

Numero e tipologia crediti (SSD) acquisiti e riconosciuti

•
•
•
•

Nessun debito in CFU degli anni precedenti: 20 punti

Debito tra 6 e 14 CFU: 5 punti

Debito superiore a 15 CFU: 0 punti

Proporzionato alla media voto
•
•
•

•

(punteggio da 0 a 20)

18-22 0 punti

23-25 5 punti

26-28 10 punti

28-30 20 punti

4. Continuità e valutazione eventuale obsolescenza contenuti
•

(punteggio da 0 a 20)

Debito ≤ 5 CFU: 10 punti

3. Media voti insegnamenti convalidati
•

(punteggio da 5 a 10)

(punteggio da 0 a 10)

Esami sostenuti da meno di due anni accademici come studente in corso: 10 punti

Esami sostenuti da più di due anni accademici precedenti come studente sia in corso che
fuori corso: da 0 a 5 punti in base all’anno di superamento dell’esame.

5. Coerenza programmi insegnamenti
•
•

Coerenza preponderante di obiettivi e contenuti: 20 punti

(punteggio da 0 a 10)

Coerenza parziale dei programmi degli insegnamenti soprattutto di MED/45 e di altri SSD:
da 5 a 15 punti
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•

Coerenza minima dei programmi degli insegnamenti MED/45 e di altro SSD: 0 punti

6. Colloquio

(punteggio da 0 a 30)

Nel colloquio verrà data una valutazione alla motivazione che spinge il candidato al
trasferimento, alle attitudini, al contesto di provenienza e alla conoscenza di alcuni ambiti
disciplinari propri dell’infermieristica.
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Allegato 6
PROCEDURA DI VALUTAZIONE CREDITI
CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE
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.igienedentale@unisr.it ENTRO e
NON OLTRE IL 3 SETTEMBRE 2021.
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.
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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 a livello di Facoltà:
1.

2.

3.

Provenienza dallo stesso Corso di Laurea

Numero e tipologia crediti (SSD) acquisiti

punteggio da 0 a 20

Media voti degli insegnamenti convalidati

punteggio da 0 a 20

Coerenza tra i programmi e gli insegnamenti

punteggio da 0 a 10

4.

Continuità e valutazione eventuale obsolescenza dei contenuti

6.

Colloquio

5.

punteggio 10

punteggio da 0 a 10

punteggio da 0 a 30

Si specifica che un punteggio inferiore a 30, rispetto ai criteri sopraelencati da 1 a 4, non consentirà
l’ammissione al colloquio e verrà considerato criterio di non ammissibilità al trasferimento.
La mancata presenza al colloquio, nella data indicata, comporterà l’esclusione inderogabile dalla
graduatoria.

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