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All. n° 1 al D.R. 634  del 10.07.2020 

 
 

BANDO PER RICHIESTA NULLAOSTA ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO CORSI DI 

STUDIO FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA A COPERTURA POSTI VACANTI 
ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

   
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la richiesta Nulla Osta per l’iscrizione agli anni 

successivi al primo dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa 

Università. Nella tabella sottostante sono indicati i posti distinti per corso di studio 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 ovvero non ricoperti con le procedure concorsuali 
dell’a.a. 2019/2020 e che, pertanto, sono resi disponibili per l’a.a. 2020/2021.  

 
ART. 1  

POSTI DISPONIBILI 

 
Corsi di laurea magistrali 

D.M. 270/2004 
Contingente lingua italiana per 

candidati dei paesi UE e non UE 
residenti in Italia di cui all’art.39 
del d.lgs. 25/07/98 n.286 e s.m.i. 

 

II 

ANNO 

 

III 

ANNO 

 

IV 

ANNO 

 

V 

ANNO 

 

VI 

ANNO 

Corso di Laurea Magistrale in 
MEDICINA E CHIRURGIA 

(Classe LM-41) 
1 1 0 2 0 

Corso di Laurea Magistrale in 

ODONTOIATRIA E P.D.  

(Classe LM-46)  
0 0 2 3 0 

Corso di Laurea Magistrale in 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE.  
(Classe LM-SNT1) 

0 
 

 

 

  

 

Corso di Laurea Magistrale in 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI 

TECNICHE ASSISTENZIALI. 
(Classe LM-SNT3) 

17    

 

 

Corso di laurea magistrale 
D.M. 270/2004 

Contingente lingua italiana per 
candidati dei paesi NON UE che 
non rientrano nell’art.39 del d.lgs. 

25/07/98 n.286 e s.m.i.  

 
II 

ANNO 

 
III 

ANNO 

 
IV 

ANNO 

 
V 

ANNO 

 
VI 

ANNO 

Corso di Laurea Magistrale in 
MEDICINA E CHIRURGIA 

(Classe LM-41) 
0 1 0 0 0 

 
 



 

 
 
 

2 

Corsi di laurea delle 

Professioni sanitarie 
D.M. 270/2004  

Contingente lingua italiana per 
candidati dei paesi UE e non UE 
residenti in Italia di cui all’art.39 
del d.lgs. 25/07/98 n.286 e s.m.i. 

 
II 

ANNO 

 

III 

ANNO 

Corso di Laurea in 

ASSISTENZA SANITARIA 
(Classe L/SNT4) 

Non Attivo 5 

Corso di Laurea in 
DIETISTICA  

(Classe L/SNT3) 
Non Attivo 3 

Corso di Laurea in  
EDUCAZIONE 

PROFESSIONALE  
(Classe L/SNT2) 

2 3 

Corso di Laurea in 

FISIOTERAPIA  
(Classe L/SNT2) 

2 1 

Corso di Laurea in IGIENE 
DENTALE  

(Classe L/SNT3) 
2 4 

Corso di Laurea in 
INFERMIERISTICA (Classe 

L/SNT1)-sede di Ancona * 
4 16 

Corso di Laurea in 

INFERMIERISTICA  
(Classe L/SNT1)-sede di Ascoli 

Piceno * 

2 6 

Corso di Laurea in 
INFERMIERISTICA (Classe 

L/SNT1)-sede di Fermo * 
2 7 

Corso di Laurea in 
INFERMIERISTICA (Classe 

L/SNT1)-sede di Macerata * 
2 10 

Corso di Laurea in 

INFERMIERISTICA (Classe 

L/SNT1)-sede di Pesaro * 
0 6 

Corso di Laurea in 
LOGOPEDIA  

(Classe L/SNT2) 
0 0 

Corso di Laurea in 

OSTETRICIA 
(Classe L/SNT1)  

Non Attivo 2 

Corso di Laurea in TECNICHE 

DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI 

DI LAVORO (Classe L/SNT4) 

1 4 
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Corsi di laurea delle 

Professioni sanitarie 
D.M. 270/2004  

Contingente lingua italiana per 
candidati dei paesi UE e non UE 
residenti in Italia di cui all’art.39 
del d.lgs. 25/07/98 n.286 e s.m.i. 

 
II 

ANNO 

 

III 

ANNO 

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) 

0 2 

 
I posti disponibili pubblicati nel presente bando non saranno oggetto di variazione e pertanto i 

candidati potranno presentare domanda esclusivamente 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.  
Il posto disponibile al 3° anno (coorte 2018/2019) nel contingente dei candidati dei paesi NON 

UE per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia che non rientrano nell’art.39 del d.lgs. 25/07/98 

n.286 e s.m.i., qualora non ricoperto da tali candidati, sarà reso disponibile per la graduatoria dei candidati 
dei paesi UE e non UE residenti in Italia. 

 
ART. 2  

NORME PER L’AMMISSIONE 
 

La richiesta di Nulla Osta per l’iscrizione ad anni successivi al primo può essere presentata esclusivamente 

ad un solo corso dai candidati che rientrano nelle sottostanti categorie: 
 

A) Possono presentare domanda di trasferimento da stesso corso ovvero da altro corso “affine“ 
(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 nell’A.A. 2019/2020 al medesimo corso di studio, al medesimo 
contingente e al medesimo ordinamento attivati presso questa sede. È consentito richiedere il 

trasferimento unicamente all’anno successivo a quello di attuale iscrizione, salvo le domande di 
trasferimento all’ultimo anno di corso per il quale l’eventuale iscrizione avverrà in qualità di ripetente, 

fermo restando la disponibilità di posti di cui all’art. 1; 

 
 gli studenti già iscritti nell’A.A. 2019/2020 al medesimo corso di studio, presso sedi universitarie 

comunitarie ovvero extracomunitarie, accreditate dall’autorità competente del relativo Paese. Nel caso in 

cui non sia automatica la corrispondenza tra il corso di studio estero e il corso di studi italiano, essa sarà 
determinata dalla Commissione giudicatrice. È consentito richiedere il trasferimento unicamente all’anno 

successivo a quello di attuale iscrizione, salvo le domande di trasferimento all’ultimo anno di corso per il 

quale l’eventuale iscrizione avverrà in qualità di ripetente, fermo restando la disponibilità di posti di cui 
all’art. 1; 

 
 gli studenti iscritti nell’a.a. 2019/2020 ad un corso “affine” per il quale possano essere riconosciuti 

crediti formativi ai fini dell’iscrizione ad anni successivi al primo ad un corso attivo presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia; 

 
B) 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. 
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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. 
2020/2021. 

 
C) Possono presentare domanda di riconoscimento di titolo accademico estero ovvero 

riconoscimento crediti da titolo accademico di corso “affine” (DOMANDA –MODELLO C):  

 

 i possessori di titolo accademico estero, che intendono ottenere il medesimo titolo italiano 

corrispondente ai titoli rilasciati per i corsi attivi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Nel caso in cui il 

titolo estero non sia totalmente riconosciuto, sarà la Commissione giudicatrice preposta a decidere l’anno 
di eventuale iscrizione da abbreviazione di corso, previa valutazione della carriera pregressa, fermo 

restando la disponibilità di posti di cui all’art. 1.  

 

 i possessori di titolo accademico di corso “affine”, per il quale possano essere riconosciuti crediti 

formativi ai fini dell’iscrizione ad anni successivi al primo ad un corso attivo presso la Facoltà di Medicina 

e Chirurgia. Sarà la Commissione giudicatrice preposta a decidere l’anno di eventuale iscrizione da 
abbreviazione di corso, previa valutazione della carriera pregressa, fermo restando la disponibilità di posti 

di cui all’art. 1 
 

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. 

 

Non verranno prese in considerazione le domande presentate da studenti immatricolati con riserva in 
sovrannumero, presso altra sede universitaria ad uno dei corsi di studio a numero programmato, a 
seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria amministrativa. 

 
 

ART.3  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La richiesta di Nulla Osta per l’iscrizione ad anni successivi al primo 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:  

 
A) REDATTA e SOTTOSCRITTA su apposito modulo (MODELLO A o B o C - a seconda della categoria 
specificata all’art.2) disponibile e stampabile sul sito internet: 

http://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Segreteria studenti/Medicina_e_Chirurgia/Richiesta Nulla 
Osta iscrizione anni successivi al primo da trasferimento, cambio sede o riconoscimento crediti 

 
 
B) CORREDATA dei seguenti ALLEGATI OBBLIGATORI:  

 
 Copia del documento d’identità del candidato  

 
 Copia del documento del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno dal quale si 

evinca chiaramente il motivo del rilascio dello stesso, per i candidati stranieri/internazionali. 

 
 ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO del contributo di partecipazione così previsto: 

 
- di € 50,00 per i candidati che chiedono il trasferimento, il cambio sede, l’iscrizione ad anni 

successivi al primo se iscritti o laureati ad un corso “affine” 
- di € 200,00 per i candidati che chiedono il riconoscimento del medesimo titolo accademico 

estero 
 

http://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Segreteria
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da effettuare entro e non oltre la data di scadenza della domanda (31/07/2020) con 

bonifico, utilizzando il relativo modulo disponibile e stampabile sul sito sopra indicato. Tale 
contributo non sarà rimborsato in alcun caso. 

 
 per i candidati iscritti al medesimo corso ovvero iscritti/laureati ad un corso “affine” 

presso un Ateneo italiano:  

- modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 

allegato al presente bando, nel quale riportare gli esami superati, comprensivi di Settori Scientifici 
Disciplinari (SSD), data e votazione, e gli insegnamenti frequentati, comprensivi di Settori Scientifici 

Disciplinari. In sostituzione di suddetto modulo, lo studente può presentare la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ricorrendo allo strumento di “area riservata” di cui molti Atenei si sono dotati purché sia 

completo di tutti i dati sopra richiesti: insegnamenti superati, con SSD, votazione e data, ed insegnamenti 

frequentati con SSD. Nel caso in cui il candidato abbia già conseguito il titolo dovrà riportare nella 
suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione la data ed il voto di conseguimento del titolo. 

Il candidato deve assegnare agli esami un numero progressivo e lo stesso numero deve essere riportato 
sul programma didattico corrispondente. 

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 gli esami convalidati, è necessario inoltre indicare 

l’esame/attività convalidante completo di tutti i dati (esempio: corso di provenienza, Ateneo, ecc.); 

- piano degli studi del corso di provenienza; 
- programma dettagliato di ciascuna attività formativa, sia essa superata che solo frequentata, numerato 

come da corrispondente esame. 
 

 
  per i candidati iscritti al medesimo corso ovvero iscritti ad un corso “affine” presso un 

Ateneo comunitario ovvero extracomunitario: 
- Copia conforme all’originale ovvero copia semplice accompagnata dall’atto di notorietà con dichiarazione 

del candidato che la copia è conforme all’originale della documentazione originale rilasciata dalla sede 
universitaria estera, legalizzata o munita di apostille, corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, 

completa di: certificato di iscrizione con indicazione dell’anno di corso di attuale iscrizione e data di prima 

immatricolazione, esami sostenuti e insegnamenti frequentati, numero delle ore per ciascuno di essi, 
modalità di organizzazione del percorso formativo nel paese di provenienza e della scala di valutazione 

utilizzata, con l’indicazione del punteggio minimo per la sufficienza e il massimo; se rilasciata da un 
Ateneo aderente al sistema ECTS, la dichiarazione dovrà altresì recare la scala dei voti ECTS adottata. 

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 gli esami convalidati, è necessario inoltre indicare 

l’esame/attività convalidante completo di tutti i dati (esempio: corso di provenienza, Ateneo, ecc.); 

- piano degli studi del corso di provenienza; 
- programmi didattici degli esami di cui sopra, su carta intestata dell’Università straniera, con relativa 

traduzione ufficiale o giurata in lingua italiana. Sono esonerati dalla traduzione in lingua italiana 
esclusivamente i programmi didattici (non i certificati di iscrizione) redatti in lingua inglese e rilasciati su 

carta intestata dell’Università di provenienza.  

Il candidato deve assegnare agli esami un numero progressivo e lo stesso numero deve essere riportato 
sul programma didattico corrispondente. 

 
 per i candidati laureati al medesimo corso ovvero laureati ad un corso “affine” presso un 

Ateneo comunitario ovvero extracomunitario: 

- Copia conforme all’originale ovvero copia semplice accompagnata dall’atto di notorietà con dichiarazione 

del candidato che la copia è conforme all’originale, del titolo accademico estero originale, legalizzato o 
munito di apostille, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana e di Dichiarazione di valore o in 

alternativa del Diploma Supplement o attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) 
oppure altri entri certificatori esteri ENIC-NARIC; 

- Copia conforme all’originale ovvero copia semplice accompagnata dall’atto di notorietà con dichiarazione 
del candidato che la copia è conforme all’originale della documentazione originale rilasciata dalla sede 

universitaria estera, legalizzata o munita di apostille, corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, 

completa di: certificato di laurea con indicazione della data di conseguimento del titolo e relativa 
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votazione e con l’indicazione degli esami superati, numero delle ore per ciascuno di essi, modalità di 

organizzazione del percorso formativo nel paese di provenienza e della scala di valutazione utilizzata, con 
l’indicazione del punteggio minimo e massimo di laurea; se rilasciata da un Ateneo aderente al sistema 

ECTS, la dichiarazione dovrà altresì recare la scala dei voti ECTS adottata; 
- programmi didattici degli esami di cui sopra, su carta intestata dell’Università straniera, con relativa 

traduzione ufficiale o giurata in lingua italiana. Sono esonerati dalla traduzione in lingua italiana 

esclusivamente i programmi didattici (non i certificati di laurea) redatti in lingua inglese e rilasciati su 
carta intestata dell’Università di provenienza.  

Il candidato deve assegnare agli esami un numero progressivo e lo stesso numero deve essere riportato 
sul programma didattico corrispondente. Per gli esami convalidati, è necessario inoltre indicare 

l’esame/attività convalidante completo di tutti i dati (esempio: corso di provenienza, Ateneo, ecc.); 
 

 

Nel caso il candidato fosse in possesso di titolo di scuola media superiore estero, dovrà allegare altresì:  

copia conforme o copia semplice accompagnata dall’atto di notorietà con dichiarazione del candidato che 
la copia è conforme all’originale del titolo estero legalizzato o munito di apostille, corredato di traduzione 

ufficiale in lingua italiana e di Dichiarazione di Valore o in alternativa dell’attestazione rilasciata dal centro 
ENIC-NARIC italiano (CIMEA) oppure altri entri certificatori esteri ENIC-NARIC; 

 
 

Il candidato con documentazione estera verrà ammesso in graduatoria con RISERVA DI 

DOCUMENTAZIONE e sarà tenuto a presentare l’originale di tale documentazione prima di ottenere il 
nulla-osta al trasferimento. 

 
 
  per i candidati già iscritti presso questa Facoltà che chiedono il cambio della sede 

didattica per il corso di Laurea in Infermieristica:  
- copia semplice del proprio libretto degli esami e del tirocinio (ogni pagina scritta) accompagnata 

dall’atto di notorietà con dichiarazione del candidato che la copia è conforme all’originale. 

 
 
C) PRESENTATA, improrogabilmente entro il 31/07/2020, esclusivamente con una delle modalità di 

seguito elencate, indicando cognome e nome del richiedente e l’oggetto “NULLA OSTA ANNI SUCCESSIVI AL 

PRIMO CORSI FACOLTA’ DI MEDICINA”:  
 

  a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.univpm.it L’’invio potrà avvenire unicamente dalla PEC 

personale del candidato. La domanda sottoscritta e gli allegati dovranno essere inviati in formato pdf o 

jpg (dimensione massima 20 MB); 

 

  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare al seguente indirizzo: UNIVERSITÀ 

POLITECNICA DELLE MARCHE, VIA MENNICUCCI, N° 6 – 60121 ANCONA  

In questo caso farà fede il timbro postale di arrivo.    
 

 
 

 

Qualsiasi modifica e/o integrazione alla domanda di iscrizione ad anni successivi al primo potrà 
essere accolta soltanto se pervenuta entro la data di scadenza della domanda (31/07/2020). 

 

LA DOCUMENTAZIONE, RICHIESTA COME SOPRA DESCRITTA, PERVENUTA IN MANIERA 
INESATTA O CARENTE IN ALCUNE PARTI (SI VEDANO ALLEGATI OBBLIGATORI) COMPORTERA’ 
L’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA. 

 
 
 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
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ART.4  

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

 

L’ammissibilità all’anno di corso richiesto, ovvero la collocazione ad un determinato anno di corso, dovrà 
soddisfare i seguenti requisiti: 

 
A) avere ottenuto le attestazioni di frequenza degli insegnamenti obbligatori, secondo quanto previsto dal 

regolamento didattico del corso di studio prescelto. Per le carriere svolte nei corsi affini, la frequenza degli 
insegnamenti verrà considerata acquisita con il superamento del relativo esame. 

 

B) soddisfare i requisiti curriculari indicati nella sottostante tabella per i relativi corsi di studio per i quali 
risultano posti vacanti 

 
CORSO DI STUDIO ANNO DI 

ISCRIZIONE 
RICHIESTO 

REQUISITI CURRICULARI 

MEDICINA e CHIRURGIA 2° ANNO Superamento degli esami di: 
Attività Formativa Professionalizzante (AFP) 1° 

MEDICINA e CHIRURGIA 3° ANNO Superamento degli esami di: 
Attività Formativa Professionalizzante (AFP) 1° e 2° anno  

MEDICINA E CHIRURGIA 5° ANNO Superamento degli esami di: 
- Attività Formativa Professionalizzante (AFP) 1° - 2° - 3° e  4° anno  

SCIENZE DELLE 

PROFESSIONI TECNICHE 
ASSISTENZIALI 

2° ANNO Superamento dell’esame di: 
TIROCINIO 1° ANNO 

TUTTI I CORSI DI 
LAUREA DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

2° ANNO Superamento dell’esame di: 
TIROCINIO 1° ANNO 

TUTTI I CORSI DI 
LAUREA DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

3° ANNO Superamento degli esami di: 
TIROCINIO 1° e 2° ANNO 

 

 
La valutazione dell’ammissibilità all’anno di corso richiesto è effettuata dalla Commissione giudicatrice, 

nominata dal Consiglio di Facoltà; qualora la carriera del candidato non soddisfi i requisiti indicati nei 

precedenti punti, la collocazione in graduatoria potrà essere decisa dalla Commissione giudicatrice anche in 
anni precedenti a quello richiesto, purché successivo al primo e in presenza di posti per quell’anno.  

Il candidato può reperire le informazioni sul corso attivo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, per il 
quale richiede l’ammissione, ai seguenti percorsi: 

Piani di studio: https://www.medicina.univpm.it/?q=offerta-formativa  
Guida degli insegnamenti (Syllabus): https://www.medicina.univpm.it/?q=guida-agli-insegnamenti 
 
C) I candidati con carriera pregressa presso un Ateneo estero che risultano ammissibili ad un 

determinato anno a seguito della suddetta valutazione, sono chiamati a sostenere una prova di verifica 

delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite all’estero, per la cui data di svolgimento si rimanda 
all’ART. 5 comma B. La prova consisterà in un test scritto con domande a risposta multipla sulle materie del 

piano di studi del corso richiesto fino all’anno di ammissibilità.  
Il superamento di tale prova con idoneità consentirà l’inserimento nella graduatoria finale.  

 
In presenza dei requisiti sopradetti, la graduatoria di merito redatta per anno di corso verrà formulata 

secondo i seguenti criteri: 

 
D) I posti disponibili sono assegnati in via prioritaria agli studenti iscritti che chiedono il trasferimento da 

stesso corso ovvero da corso “affine”, e secondariamente, nel limite dei posti disponibili, ai laureati che 
chiedono il riconoscimento del titolo accademico estero ovvero l’iscrizione ad un corso “affine”. 

https://www.medicina.univpm.it/?q=offerta-formativa
https://www.medicina.univpm.it/?q=guida-agli-insegnamenti
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Esclusivamente per il corso di laurea in Infermieristica i posti disponibili sono 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 un’altra Università 

che chiedono il trasferimento da stesso corso ovvero da corso “affine” e in subordine ai laureati che 
chiedono il riconoscimento del titolo estero ovvero l’iscrizione da un corso “affine”. 

 

E) Fermo restando la priorità espressa al precedente comma D, per l’inserimento nella graduatoria finale, la 
valutazione delle domande degli studenti, che chiedono il trasferimento da stesso corso ovvero da corso 

“affine” oppure il cambio della sede didattica, viene effettuata applicando il seguente criterio di merito: 
 

Il punteggio totale (PT) – massimo 100 punti - si ottiene dalla somma di IC (Indicatore Crediti) e IM 
(Indicatore Media) così calcolati: 

- Per il 70% dal rapporto percentuale tra i crediti ottenuti rispetto al numero massimo dei crediti 

convenzionalmente definiti in 60 cfu annuali  
- Per il 30% dalla media ponderata delle votazioni riportate, espressa in trentesimi. 

Lo sviluppo del calcolo è meglio evidenziato nello schema che segue: 
IC = Indicatore Crediti, max 70 punti 

IM = Indicatore Media, max 30 punti 

NC = Numero Crediti riconosciuti (nel calcolo di IC il numero massimo di NC non può essere 
superiore a 60 CFU annui)  

Ce = Crediti singolo esame 
Ve = Voto singolo esame. La lode non viene considerata. 

NA = Numero anni accademici impiegati nel medesimo corso di Laurea 

 

Formula per il calcolo di IC:  

    (NC/(NA * 60)) * 70 
 

Formula per il calcolo di IM:  

   Somma (Ce*Ve)/NC 
 

 

La conversione dei voti sostenuti in Università estere che prevedono un sistema diverso da quello italiano, 
al fine del calcolo di Ve, si ottiene applicando la seguente proporzione matematica tra il sistema in 

trentesimi utilizzato presso le istituzioni universitarie italiane e il sistema di votazione utilizzato dagli Atenei 

stranieri di provenienza: 
                               Ve= V – Vmin     *  (Imax-Imin) + Imin 

                                   Vmax – Vmin 
Dove: 

V= Voto da convertire 
Vmin= Voto minimo per la sufficienza nell’Università di provenienza 

Vmax= Voto massimo nell’Università di Provenienza 

Imin= Voto minimo per la sufficienza nelle Università italiane (=18/30) 
Imax= Voto massimo nelle Università italiane (=30/30) 

 
F) Con riguardo alle domande dei laureati che chiedono il riconoscimento del titolo accademico estero ovvero 

l’iscrizione da un corso “affine”, la valutazione, per l’inserimento nella graduatoria finale, viene effettuata 

applicando il seguente criterio di merito: punteggio più alto del voto finale di laurea.  
La conversione del voto finale di laurea estero nel corrispondente voto di laurea italiano (indicato con VL), si 

ottiene applicando la seguente proporzione matematica tra il sistema in centodecimi utilizzato presso le 
istituzioni universitarie italiane e il sistema di votazione utilizzato dagli Atenei stranieri di provenienza. 

 

                            VL= V – Vmin     *  (Imax-Imin) + Imin 
                                 Vmax – Vmin 

Dove: 
V= Voto da convertire 

Vmin= Voto minimo per la sufficienza nell’Università di provenienza 
Vmax= Voto massimo nell’Università di Provenienza 

Imin= Voto minimo per la sufficienza nelle Università italiane (=66/110) 

Imax= Voto massimo nelle Università italiane (=110/110) 
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G) In caso di parità di punteggio (ex aequo) viene data la precedenza al candidato anagraficamente più 

giovane. 
 

Verranno valutate esclusivamente le attività formative sostenute/riconosciute e certificate dall’Università di 

provenienza per le quali lo studente abbia fornito il programma dettagliato. 
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.  

 
 

ART. 5 
ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI 
 
La valutazione delle domande, la graduatoria e i successivi scorrimenti saranno pubblicati in modalità 

nominativa sul sito: 
http://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Segreteria studenti/Medicina_e_Chirurgia/Richiesta Nulla 

Osta iscrizione anni successivi al primo da trasferimento, cambio sede o riconoscimento crediti 

Tale pubblicazione ha valore di notifica, pertanto non saranno inviate comunicazioni scritte. 
 

A) La valutazione delle domande con la sola indicazione dell’anno di ammissione dei candidati sarà 
pubblicata: 

- entro il 21/09/2020 per i Corsi di Laurea Magistrale 

- entro l’08/10/2020 per i Corsi di Laurea triennali delle Professioni sanitarie  
 

B) I candidati con carriera pregressa presso un Ateneo estero, sono chiamati a sostenere una prova 
di verifica delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite all’estero: 

- in data 24/09/2020 per i Corsi di Laurea Magistrale 
- in data 15/10/2020 per i Corsi di Laurea triennali delle Professioni sanitarie  

L’orario e la sede delle prove saranno comunicati contestualmente alla pubblicazione della valutazione delle 

domande. 
 

C) Le graduatorie finali di merito, che consentiranno il rilascio del NULLA OSTA all’iscrizione ai 
candidati vincitori, saranno pubblicate: 

- entro il 30/09/2020 per i Corsi di Laurea Magistrale 

- entro il 22/10/2020 per i Corsi di Laurea triennali delle Professioni sanitarie  
 

Ottenuto il nulla osta, i vincitori dovranno presentare: 
- entro il 05/10/2020 per i Corsi di Laurea Magistrale 

- entro il 25/10/2020 per i Corsi di Laurea triennali delle Professioni sanitarie  
 

all’Ufficio Corsi di Studio Facoltà di Medicina e Chirurgia – via Tronto, 10 60126 Torrette di Ancona, pena la 

decadenza dal diritto all’iscrizione: 
- se studente iscritto presso altra sede universitaria italiana, dichiarazione sostitutiva di certificazione 

relativa all’avvenuta presentazione della domanda di trasferimento presso la sede di provenienza;  
- se studente iscritto presso una sede estera, certificato originale di rinuncia con traduzione in 

italiano e legalizzazione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione che ha presentato rinuncia e che 

è in attesa di riceverne relativa certificazione; 
- 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; 
- se laureato, modulo di immatricolazione come specificato al punto E. 

 

D) I candidati collocati in posizione utile che non provvedano entro le suddette date a trasmettere quanto 
richiesto, saranno considerati rinunciatari e i posti saranno assegnati ai candidati successivi in graduatoria, 

secondo le modalità di recupero indicate all’articolo successivo.  
 

http://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Segreteria
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E) L’iscrizione dovrà essere perfezionata tramite la compilazione di apposito modulo da ritirare presso il 

suddetto Ufficio corredato della documentazione in esso indicata e dell’attestazione del versamento della 1ª 
rata delle tasse di importo pari a € 156,00. 

 
F) Lo studente, è tenuto a conoscere il Regolamento del corso di studi a cui si iscrive e il Regolamento 

studenti, pubblicati sul sito ufficiale di questo Ateneo www.univpm.it, e potrà ottenere certificazioni e 

sostenere gli esami per i quali sia stata riconosciuta la frequenza solo dopo avere ottenuto la delibera 
definitiva di riconoscimento della carriera da parte dell’Organo didattico competente.  

 
G) Per la convalida degli esami sostenuti nella carriera pregressa si applicano i “Criteri riconoscimento 

crediti” (All. 2 al Regolamento studenti, emanato con D.R. 300 del 20.03.2017 e s.m.i.). 

 
ART. 6 

SCORRIMENTI DI GRADUATORIA 
 

Qualora il candidato risulti ammesso ma non vincitore, ed interessato all’iscrizione per eventuali scorrimenti 
della graduatoria, dovrà obbligatoriamente inviare, dalla data di pubblicazione della graduatoria ed: 

 

- entro il 05/10/2020 per i Corsi di Laurea Magistrale 
- entro il 25/10/2020 per i Corsi di Laurea triennali delle Professioni sanitarie  

 
una dichiarazione di interesse al recupero, su apposito modulo predisposto dal predetto Ufficio Corsi di 

studio e disponibile nella pagina di pubblicazione della graduatoria, esclusivamente via mail (posta certificata 

all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it o mail ordinaria all’indirizzo concorsimed@univpm.it). Gli studenti che 
non dichiareranno l’interesse al recupero verranno considerati rinunciatari e ciò indipendentemente dalle 

eventuali motivazioni giustificative addotte. Le date per i recuperi saranno rese note contestualmente alla 
pubblicazione delle relative graduatorie. 

 

ART. 7  
TASSE E CONTRIBUTI 

 
L’importo dei contributi universitari per i corsi di laurea, stabilito con il Regolamento sulla contribuzione 

studentesca pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione dedicata alle Tasse,  è graduato secondo criteri di 
equità e di solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli iscritti, utilizzando metodologie adeguate 

a garantire un’effettiva progressività anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione 

economica.   
L’importo della I rata di tasse prevista per l’A.A. 2020/21 è definito univocamente per tutti gli studenti in 

euro 156,00 corrispondente alla somma della tassa regionale e dell’imposta di bollo, ad accezione dei casi 
previsti dal suddetto Regolamento. 

 

ART. 8 
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 sarà 
disponibile e scaricabile integralmente su internet – sito E.R.D.I.S.:  www.erdis.it. 

 

ART. 9 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali, così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 e con riferimento al Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, presso l’Università Politecnica delle 
Marche i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione di cui al presente 

bando. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al bando. 

http://www.univpm.it/
mailto:protocollo@pec.univpm.it
mailto:concorsimed@univpm.it
http://www.univpm.it/Entra/Didattica/Immatricolazioni_tasse_borse_lauree/Tasse_e_contributi
http://www.univpm.it/Entra/Didattica/Immatricolazioni_tasse_borse_lauree/Tasse_e_contributi
http://www.erdis.it/
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Si rinvia alle Informative rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento 

dei dati personali degli interessati pubblicate sul sito ufficiale dell’Università all’indirizzo  
http://www.univpm.it/Entra/Privacy. 

 
 

 

ART. 10  
 

RIEPILOGO SCADENZE E ORARI SPORTELLI/CHIUSURE 
 

Scadenza presentazione domanda 31/07/2020 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

Pubblicazione valutazione domande 21/09/2020 

Prova di verifica per i candidati con carriera 

presso Ateneo estero  
24/09/2020 

Pubblicazione graduatoria Entro il 30/09/2020 

Perfezionamento iscrizione dei vincitori Entro il 05/10/2020 

Interesse allo scorrimento della graduatoria Entro il 05/10/2020 

CORSI DI LAUREA TRIENNALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Pubblicazione valutazione domande 08/10/2020 

Prova di verifica per i candidati con carriera 

presso Ateneo estero  

15/10/2020 

Pubblicazione graduatoria 22/10/2020 

Perfezionamento iscrizione dei vincitori 25/10/2020 

Interesse allo scorrimento della graduatoria 25/10/2020 

 

 
In considerazione dell’emergenza COVID-19, durante questo periodo sarà possibile ottenere informazioni 

utilizzando i canali e-mail e telefonici (durante l’orario d’ufficio). 
 

E-mail concorsimed@univpm.it  
Telefono  071.2206012 (lunedì e giovedì 11.00 – 13.00;  

mercoledì 15.00 – 16.30)  

Giorni di chiusura dal 13/08/2020 al 18/08/2020 

 

      
  

 IL RETTORE 
 Prof. Gian Luca GREGORI 

       Firmato digitalmente ai sensi  
      del D.Lgs. n. 82/2005 s.m. 

 

http://www.univpm.it/Entra/Privacy
mailto:concorsimed@univpm.it

