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All. n° 1 al D.R. n° 699 del 20/07/2017 
 

         
BANDO PER IL TRASFERIMENTO  E CAMBIO SEDE DIDATTICA  

PER ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO CORSI DI  
 STUDIO FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA- ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di trasferimento e cambio sede didattica 
per accedere agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. Nella tabella sottostante sono indicati i posti distinti per corso di laurea e per 
anno di corso che risultano vacanti alla data di emanazione del presente bando a seguito di 
rinunce agli studi, trasferimenti ad altra sede universitaria o passaggi di corso di studio e che, 
pertanto, sono resi disponibili per l’A.A. 2017/2018.  
 

ART. 1 POSTI DISPONIBILI 
 

 
Corsi di laurea magistrali 

D.M. 270/2004 
 

 
II 

ANNO 

 
III 

ANNO 

 
IV 

ANNO 

 
V 

ANNO 

 
VI 

ANNO 

Corso di Laurea Magistrale in 
MEDICINA E CHIRURGIA 
(Classe LM-41) 
Contingente Lingua italiana 

0 3 1 0 4 

Corso di Laurea Magistrale in 
ODONTOIATRIA E P.D.  
(Classe LM-46)  

0 6 2 1 8 

Corso di Laurea Magistrale in 
SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE. (Classe LM-SNT1) 

1    
 

 
Corsi di Laurea delle 
Professioni sanitarie 

D.M. 270/2004 

 
II 

ANNO 
 

III 
ANNO 

Corso di Laurea in DIETISTICA 
(Classe L/SNT3) 0 1 
Corso di Laurea in  
EDUCAZIONE PROFESSIONALE  
(Classe L/SNT2) 

0 9 

Corso di Laurea in FISIOTERAPIA 
(Classe L/SNT2) 1 3 

Corso di Laurea in IGIENE 
DENTALE (Classe L/SNT3) 2 4 
Corso di Laurea in 
INFERMIERISTICA (Classe 
L/SNT1) - sede di Ancona * 

4 14 

Corso di Laurea in 
INFERMIERISTICA (Classe 
L/SNT1) - sede di Ascoli Piceno * 

2 8 

Corso di Laurea in 
INFERMIERISTICA (Classe 
L/SNT1) - sede di Fermo * 

2 5 
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Corso di Laurea in 
INFERMIERISTICA (Classe 
L/SNT1) - sede di Macerata * 

2 7 

Corso di Laurea in 
INFERMIERISTICA (Classe 
L/SNT1) - sede di Pesaro * 

7 2 

Corso di Laurea in LOGOPEDIA 
(Classe L/SNT2) 0 1 

Corso di Laurea in OSTETRICIA 
(Classe L/SNT1)  3 5 

Corso di Laurea in TECNICHE 
DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO (Classe L/SNT4) 

1 3 

Corso di Laurea in TECNICHE DI 
LABORATORIO BIOMEDICO  
(Classe L/SNT3) 

0 3 

Corso di Laurea in TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAG. E 
RADIOTERAPIA (Classe L/SNT3) 

1 2 

 
Posti disponibili (di cui 3 riservati a cinesi) per studenti stranieri extracomunitari che 
non rientrano nell’art. 26 della legge 189 del 30/07/02 già immatricolati presso Università italiane a 
copertura dei posti previsti nella programmazione ad essi riservata ovvero studenti extracomunitari 
iscritti presso Atenei stranieri. 
 

 
Corso di laurea 

magistrale 
 

 
II 

ANNO 

 
III 

ANNO 

 
IV 

ANNO 

 
V 

ANNO 

 
VI 

ANNO 

Corso di Laurea Magistrale in 
MEDICINA E CHIRURGIA 
D.M. 270/2004 (Classe LM-41) 
Contingente extracomunitari che 
non rientrano nell’art.26 L.189 
del 30/07/02 

9 9 0 0 0 

 
 
I posti disponibili pubblicati nel presente bando non saranno oggetto di variazione e 
pertanto i candidati potranno presentare domanda di trasferimento se per il corso e 
l’anno di interesse risultano posti disponibili. 
* Diversamente, per il corso di Laurea in Infermieristica, verranno resi disponibili 
ulteriori posti, qualora si liberino da cambio sede.  
Nel caso in cui, successivamente all’emanazione del presente bando, si rendano vacanti, per tutti i 
corsi di studio, ulteriori posti, ovvero rimangano non ricoperti da graduatoria del presente bando, 
questi saranno resi disponibili, per gli studenti con carriera pregressa che partecipano e superano il 
concorso del primo anno per il corrente anno accademico 2017/2018 e che in possesso dei relativi 
requisiti, chiedano ed ottengano l’abbreviazione di corso. L’assegnazione di tali posti sarà 
effettuata, in presenza di requisiti, secondo l’ordine di graduatoria generale. 
Nel caso rimangano ancora disponibili posti, questi verranno recuperati nell’anno accademico 
seguente per iscrizioni ad anni successivi al primo. 
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ART. 2 NORME PER L’AMMISSIONE 

 
1) Possono presentare domanda di trasferimento ad anni successivi al primo 
(DOMANDA- MODELLO A): 

- gli studenti già vincitori del concorso di ammissione bandito a norma della Legge n. 
264/99 presso altra sede universitaria italiana e iscritti al medesimo corso di studio, al 
medesimo contingente e al medesimo ordinamento attivati presso questa sede; 

- gli studenti già iscritti al medesimo corso di laurea presso sedi universitarie comunitarie 
ovvero extracomunitarie. Gli studenti stranieri extracomunitari che non rientrano 
nell’art. 26 della legge 189 del 30/07/02 possono concorrere unicamente per i posti 
riservati al loro contingente, presente solo per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
e Chirurgia.  

Non è concessa la possibilità di trasferirsi allo studente iscritto a diverso corso di laurea o laurea 
magistrale. Tale studente è tenuto a partecipare al concorso di ammissione al primo anno del 
corso di laurea o laurea magistrale a cui intende iscriversi. 
2)  Possono presentare domanda di cambio della sede didattica (DOMANDA –
MODELLO B) gli studenti già iscritti al corso di laurea in Infermieristica presso questo Ateneo che 
intendono terminare la frequenza del medesimo corso di studi presso un’altra sede didattica. 
Non possono presentare domanda di cambio sede didattica gli studenti che siano già 
iscritti nella posizione di fuori corso dell’ultimo anno, ovvero che si iscrivano fuori corso dell’ultimo 
anno nell’A.A. 2017/2018. 
 

Qualora il corso di laurea richiesto sia il corso di laurea in Infermieristica, essendo previste 
per tale corso cinque diverse sedi didattiche (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e 
Pesaro), si dovrà indicare una sola sede didattica. 

 
ART.3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda di trasferimento e cambio della sede didattica indirizzata al Magnifico 
Rettore, che si configura come dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi dell’art.47 del 
D.P.R.28.12.2001 n.445, deve essere:  
 redatta su apposito modulo (MODELLO A o B a seconda della categoria specificata all’art.2) 
prelevabile e stampabile sul sito internet www.univpm.it (Area Servizi agli Studenti-Segreteria 
Studenti Medicina-Trasferimenti e cambi sede), o su modulo che rechi tutte le indicazioni presenti 
nel suddetto format predisposto. 
 consegnata improrogabilmente entro il 24/08/2017 allo sportello della ”Ripartizione Corsi di 
Studio Facoltà di Medicina e Chirurgia” via Tronto 10 Torrette 60126 Ancona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
o spedita tramite raccomandata A.R. al medesimo indirizzo. In caso di spedizione la domanda 
dovrà pervenire entro la medesima scadenza con allegata copia del documento d’identità (non 
saranno accettate domande fuori dal termine indicato). Farà fede il timbro postale di partenza 
purché la domanda pervenga entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di spedizione. 
La domanda potrà essere consegnata nei medesimi termini anche in modalità elettronica mediante 
posta certificata (protocollo@pec.univpm.it) salvo i documenti relativi all’eventuale titolo estero che 
dovranno essere consegnati o spediti in originale (o copia conforme) entro gli stessi termini di cui 
sopra. 
 

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA 
 
 I candidati che provengono da un Ateneo italiano devono allegare a suddetta 
domanda  una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 

http://www.univpm.it/
mailto:protocollo@pec.univpm.it
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28.12.2000 n.445 dei seguenti dati: anno di corso di attuale iscrizione, anno di prima 
immatricolazione al corso di studio di interesse, piano di studi, esami superati, con la relativa data 
di sostenimento e votazione, insegnamenti frequentati e Settore Scientifico Disciplinare (SSD).  
Per gli esami superati, è necessario indicare solo gli esami regolarmente verbalizzati e, nel 
caso di Corsi Integrati, solo l’esame sostenuto per intero. 
Per agevolare il candidato si suggerisce di presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione 
ricorrendo allo strumento di “area riservata” di cui molti Atenei si sono dotati. In alternativa i 
candidati possono compilare il modulo di autocertificazione allegato al presente bando. Lo stesso 
modulo può essere utilizzato ad integrazione della dichiarazione sostitutiva di “area riservata” 
qualora questa non sia aggiornata con la registrazione degli ultimi esami sostenuti e con le 
frequenze ottenute. 
Ai fini della valutazione si deve inoltre allegare programma dettagliato di ciascuna attività 
formativa, sia essa superata che solo frequentata. 
 I candidati che provengono da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario 
devono allegare a suddetta domanda documentazione originale (o copia conforme) rilasciata 
dalla sede universitaria estera – debitamente confermata dalla Rappresentanza italiana in loco - 
tradotta in italiano e legalizzata dall’autorità competente, completa di: certificato di iscrizione con 
indicazione dell’anno di corso di attuale iscrizione e data di prima immatricolazione, piano di studi, 
esami sostenuti e insegnamenti frequentati, numero delle ore per ciascuno di essi, scala di 
valutazione utilizzata e programmi didattici delle relative attività formative. Sono esonerati dalla 
traduzione in lingua italiana esclusivamente i programmi didattici (non i certificati di iscrizione) 
redatti in lingua inglese.  
Nel caso il candidato fosse in possesso di titolo di scuola media superiore estero, dovrà allegare 
altresì:  originale del titolo di studio (o copia conforme), traduzione, legalizzazione e dichiarazione 
di valore, ed eventuale certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica, se 
prevista. 
 Gli studenti già iscritti presso questa Facoltà che chiedono il cambio della sede 
didattica per il corso di Laurea in Infermieristica sono esonerati dal presentare la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, tuttavia sono tenuti ad allegare copia fotostatica del 
proprio libretto degli esami e del tirocinio (ogni pagina scritta). 
 ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO del contributo di concorso di € 50,00 da effettuare 
entro e non oltre la data di scadenza della domanda (24/08/2017) con bonifico 
utilizzando il modulo prelevabile e stampabile sul sito sopra indicato. 
 
Qualsiasi modifica e/o integrazione alla domanda di trasferimento o cambio sede potrà 
essere accolta soltanto se pervenuta entro la data di scadenza della domanda  
(24/08/2017). 
 
LA DOCUMENTAZIONE, RICHIESTA COME SOPRA DESCRITTA, PERVENUTA  IN 
MANIERA INESATTA O CARENTE IN ALCUNE PARTI (SI VEDANO ALLEGATI 
OBBLIGATORI ) COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA. 

 
ART.4 VALUTAZIONE DOMANDE 

 
1) La valutazione delle domande viene effettuata applicando il seguente criterio di merito. 

Il punteggio totale (PT) – massimo 100 punti - si ottiene dalla somma di A e B così 
calcolati: 

 
A) per il 70% dal rapporto percentuale tra i crediti ottenuti rispetto al numero massimo dei 

crediti convenzionalmente definiti in 60 cfu annuali.  
B) per il 30% dalla media ponderata delle votazioni riportate, espressa in trentesimi. 
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Lo sviluppo del calcolo è meglio evidenziato nello schema che segue: 
A = Indicatore crediti, max 70 punti 
B = Indicatore media, max 30 punti 
N = Numero crediti riconosciuti (nel calcolo di A il numero massimo di N non può essere 
superiore a 60 CFU annui)  
Ce = crediti singolo esame 
Me = voto singolo esame. La lode non viene considerata. 
M = Numero anni accademici impiegati nel medesimo corso di Laurea 
 

Formula per il calcolo di A 
(N/(M * 60)) * 70 

 

Formula per il calcolo di B 
Media ponderata 
Somma (Ce*Me)/N 

 
 

Nel caso di parità prevale la minore anzianità anagrafica. 
Verranno conteggiati soltanto gli esami relativi agli insegnamenti che trovano 
un’equivalenza nel regolamento didattico del corso di studio prescelto. 
Verranno considerati gli esami superati e verbalizzati alla data di presentazione della domanda.  
2) Per il corso di laurea in Infermieristica i posti disponibili saranno assegnati in via 
prioritaria agli studenti iscritti presso questo Ateneo al corso di laurea in Infermieristica che 
richiedano il cambio di sede didattica e secondariamente, nel limite dei posti disponibili, agli 
studenti provenienti da altra Università iscritti al medesimo corso di laurea. 
3) Per poter accedere all’anno di corso richiesto è necessario avere ottenuto le 
attestazioni di frequenza di tutti gli insegnamenti obbligatori secondo quanto previsto dal 
regolamento didattico del corso di studio prescelto, fino all’anno di corso per il quale si intende 
chiedere il trasferimento. 
4) Oltre ai criteri specificati nei precedenti punti 1,2,3 di cui al presente art., per 
ottenere il NULLA OSTA all’iscrizione ad anni successivi al primo è necessario soddisfare i 
requisiti curriculari indicati nella sottostante tabella per i relativi corsi di studio. 
 

CORSO DI STUDIO ANNO DI 
ISCRIZIONE 
RICHIESTO 

REQUISITI CURRICULARI 

MEDICINA E CHIRURGIA 4° ANNO Superamento dell’esame di: 
-Attività Formativa Professionalizzante (AFP) 3° anno 

MEDICINA E CHIRURGIA 5° ANNO Superamento degli esami di: 
- Attività Formativa Professionalizzante (AFP) 3° anno 
- Attività Formativa Professionalizzante (AFP) 4° anno 

MEDICINA E CHIRURGIA 6° ANNO Superamento degli esami di: 
- Attività Formativa Professionalizzante (AFP) 3° anno 
- Attività Formativa Professionalizzante (AFP) 4° anno 
- Attività Formativa Professionalizzante (AFP) 5° anno 

LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE 
INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE 

2° ANNO Superamento TIROCINIO 1° ANNO 

TUTTI I CORSI DI 
LAUREA DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE 

2° ANNO Superamento TIROCINIO 1° ANNO 

TUTTI I CORSI DI 
LAUREA DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE 

3° ANNO Superamento TIROCINIO 1° ANNO 
Superamento TIROCINIO 2° ANNO 
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5) Gli studenti fuori corso dell’ultimo anno non sono ammessi in sovrannumero rispetto ai posti 
disponibili, verranno eventualmente iscritti ripetenti dell’ultimo anno, qualora risultino ancora 
posti vacanti. 
6) Qualora la carriera del candidato non soddisfi i requisiti indicati nei precedenti punti, la 
collocazione in graduatoria può avvenire in anni precedenti a quello richiesto, purché 
successivo al primo e in presenza di posti per quell’anno. 
7) Il candidato che intende trasferirsi presso questo Ateneo è tenuto a conoscere il 
Regolamento del corso di studi richiesto, pubblicato al seguente percorso: 
www.univpm.it/Ateneo/Statuto, Regolamenti, Normativa/I Regolamenti di Ateneo/Regolamento 
didattico dei corsi di Studio. 
8) La Commissione preposta alla valutazione delle domande di trasferimento/cambio sede è 
nominata annualmente dal Consiglio di Facoltà di Medicina a Chirurgia di questo Ateneo. 

 
ART. 5 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI 

 
 La graduatoria, formulata secondo i criteri sopra esposti, sarà pubblicata sul sito 
www.univpm.it entro il 27/09/2017. Tale pubblicazione ha valore di notifica, pertanto non 
saranno inviate comunicazioni scritte sull'esito della valutazione. 
Dal momento della pubblicazione della graduatoria, i candidati collocati in posizione utile nella 
graduatoria di merito otterranno il nulla osta al trasferimento. 
 Ottenuto il nulla osta, lo studente dovrà presentare, entro il 05/10/2017, alla ”Ripartizione 
Corsi di Studio Facoltà di Medicina e Chirurgia”, pena la decadenza dal diritto al trasferimento: 
- se studente proveniente da altra sede universitaria italiana, dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa all’avvenuta presentazione della domanda di trasferimento presso la sede 
di provenienza;  
- se studente proveniente da sede estera, certificato originale di rinuncia con traduzione in 
italiano e legalizzazione;  
- se studente che ha presentato domanda di cambio sede per il corso di laurea in Infermieristica, 
accettazione del posto assegnato mediante compilazione di apposito modulo. 
 I candidati collocati in posizione utile che non provvedano entro il 05/10/2017 a 
trasmettere quanto richiesto, saranno considerati rinunciatari e i posti saranno 
assegnati ai candidati successivi in graduatoria, che verranno chiamati mediante 
comunicazione diretta. 
 Il trasferimento dovrà essere perfezionato con l’immatricolazione tramite la compilazione di 
apposito modulo da ritirare presso la suddetta Ripartizione corredata della documentazione in esso 
indicata e dell’attestazione del versamento della 1ª rata delle tasse di importo pari a € 156,00. 
 Gli studenti extracomunitari residenti all’estero che risultino in posizione utile nella graduatoria di 
merito dovranno superare la prova di conoscenza della lingua italiana prima di ottenere il nulla 
osta al trasferimento. 
 

ART. 6 TASSE E CONTRIBUTI 
 

L’importo dei contributi universitari per i corsi di laurea sono graduati secondo criteri di equità e di 
solidarietà in relazione alle condizioni economiche dell’iscritto, utilizzando metodologie adeguate a 
garantire un’effettiva progressività anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata 
condizione economica. Per la determinazione del contributo e per le modalità di calcolo dello 
stesso si rinvia al Regolamento sulla contribuzione studentesca pubblicato sul sito di Ateneo nella 
sezione dedicata alle Tasse. Per accedere alla determinazione del contributo lo studente dovrà 
presentare apposita autocertificazione relativamente alla situazione economica e familiare (ISEE) 
da rendere all’Amministrazione universitaria secondo le modalità e nei termini fissati dall’apposito 
Regolamento. 
 

http://www.univpm.it/Ateneo/Statuto
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ART. 7 BORSE DI STUDIO ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 
L’Ente regionale per il diritto allo studio predispone specifico Bando per l’erogazione delle borse di 
studio con l’indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti per partecipare ai benefici medesimi. 
Il Bando è disponibile e scaricabile integralmente su internet – sito E.R.S.U.: www.ersu.-
ancona.it. 

 
ART. 8 RIEPILOGO SCADENZE E ORARI SPORTELLI/CHIUSURE 

 
Scadenza presentazione domanda 24/08/2017 
Pubblicazione graduatoria Entro il 27/09/2017 
Perfezionamento iscrizione Entro il 05/10/2017 
Scorrimenti DAL 06/10/2017 con chiamata diretta 
 
ORARIO SPORTELLO DELLA RIPARTIZIONE CORSI DI STUDIO FACOLTA’ MEDICINA E CHIRUGIA 
 

Gennaio - Agosto 
Lunedì e giovedì 11.00 - 13.00 
Mercoledì 15.00 – 16.30 

Settembre - Dicembre 
Lunedì e giovedì                                           10.00 - 13.00 
Mercoledì 15.00 – 16.30 

Giorni di chiusura: dal 14.08.2017 al 18.08.2017 
        
 
 
 F.to IL RETTORE 
 Prof. Sauro LONGHI 
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