Allegato 2) al Manifesto degli Studi A.A. 2017/2018

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. d'ANNUNZIO” DI CHIETI - PESCARA
ANNO ACCADEMICO 2017/2018

DISCIPLINA TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO
I trasferimenti sono consentiti verso Corsi di Studio attivati nell’anno accademico 2017/2018 di pari livello e solo a Corsi di ordinamento di cui al DM 270/04.
Qualora lo studente provenga da corso di altro ordinamento sarà, pertanto, iscritto a Corso di Nuovo Ordinamento.
Il trasferimento dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle modalità e dei termini previsti per i singoli Corsi di Studio e riportati nella presente disciplina.
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

TRASFERIMENTI IN USCITA
Prima della presentazione della domanda di trasferimento, sarà cura dello studente contattare la sede universitaria prescelta per acquisire informazioni inerenti le
modalità di iscrizione al Corso di Laurea d’interesse e l'eventuale sussistenza di limitazioni al trasferimento.
Gli studenti che intendono trasferirsi presso altro Ateneo non devono rinnovare l’iscrizione per l’A.A. 2017/2018 a questa Università e non possono compiere
alcun atto di carriera successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento (ad esempio: sostenere esami di profitto, richiedere riconoscimento di
attività formative, svolgere studi all’estero con programma Erasmus, etc.).
Qualora la domanda di trasferimento presso altro Ateneo sia presentata in data successiva a quella prevista dal Manifesto degli Studi per il rinnovo iscrizione
all’ A.A. 2017/2018, lo studente è invece tenuto al versamento della contribuzione dovuta.
Il trasferimento sarà procedibile solo ove lo studente sia in regola con il pagamento della contribuzione dovuta.
Il riconoscimento dei crediti acquisiti è di competenza dell'Ateneo di destinazione. Ad esso dovranno quindi essere indirizzate eventuali richieste di informazioni
circa i criteri adottati.
La presentazione della domanda di trasferimento in uscita è prevista con procedura on line al seguente link https://unich.esse3.cineca.it/Home.do
a partire dal 1° agosto 2017 (effettuare il login con le credenziali assegnate).
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Il contributo dovuto per il trasferimento (vedi tabella appendice 2 della Disciplina del Sistema Contributivo A.A. 2017/2018), comprensivo anche dell’imposta di
bollo, va corrisposto con una delle seguenti modalità:



carta di credito, anche se non intestata allo studente, accedendo al link: SEGRETERIE  PAGAMENTI  CARTA DI CREDITO;
bollettino MAV, generato dalla procedura di presentazione della domanda, stampabile e pagabile presso qualsiasi Istituto bancario o tabaccherie
dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”.

La procedura andrà perfezionata con la consegna personale presso la Segreteria Studenti di riferimento della seguente documentazione:
 copia della domanda rilasciata dalla procedura;
 ricevuta del versamento (se effettuato con bollettino MAV);
 libretto universitario, ove in possesso;
 nulla osta o altro documento comprovante la disponibilità del posto presso la sede di destinazione qualora trattasi di corsi ad accesso
programmato.

N.B. Si informa che tutte le Strutture dell’Ateneo saranno chiuse nel periodo estivo dal 14 al 18 agosto 2017

TRASFERIMENTI IN ENTRATA
Gli studenti che intendono trasferirsi presso questa Università devono presentare istanza di trasferimento alla propria Università che provvederà a trasmettere a
questo Ateneo il foglio di congedo attestante la carriera universitaria svolta.
Relativamente a trasferimenti presso Corsi di Studio a numero programmato lo studente, verificata l’effettiva disponibilità dei posti, dovrà richiedere alla
competente Segreteria Studenti di questo Ateneo il rilascio di nulla-osta nei termini stabiliti da ciascun Corso di Studio.
Acquisito il foglio di congedo dell'Università di provenienza, lo studente dovrà effettuare l’immatricolazione per trasferimento collegandosi al link
https://unich.esse3.cineca.it/Home.do e versare la contribuzione universitaria dovuta. Per informazioni riguardo ai contributi di immatricolazione e quelli di
trasferimento si fa rimando al Manifesto degli Studi A.A. 2017/2018 ed in particolare all’Allego 1) “Disciplina al sistema contributivo”.
I fogli di congedo degli studenti che non avranno formalizzato la prosecuzione agli studi presso questo Ateneo entro il 30 aprile 2018 saranno restituiti alla sede
universitaria di provenienza.
L’attivazione della carriera dello studente presso il Corso di destinazione di questo Ateneo sarà effettuata dalla Segreteria solo a seguito dell’emanazione della
delibera di prosecuzione degli studi del competente Consiglio di Corso di Laurea.
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La Segreteria Studenti provvederà a inoltrare comunicazione agli interessati dell'anno di corso di ammissione e gli esami eventualmente riconosciuti a far data
della quale lo studente potrà iniziare a sostenere esami nella prima sessione utile dell'A.A. 2017/2018.
PASSAGGIO DI CORSO DI STUDI

Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea di questo Ateneo che intendano effettuare il passaggio ad altro Corso di Laurea, sono tenuti a rinnovare l’iscrizione
presso il corso di provenienza mediante procedura on line e successivamente effettuare domanda di passaggio sempre con medesima modalità.
Lo studente che sia in possesso del libretto universitario è tenuto a riconsegnarlo alla Segreteria Studenti Corso di Studi di attuale iscrizione.
Per i passaggi a Corsi di studio a numero programmato lo studente è tenuto a richiedere il nulla osta al passaggio alla Segreteria Studenti del Corso di destinazione
e presentarlo alla Segreteria Studenti del Corso di Studi di attuale iscrizione oltre a rispettare i termini previsti dal Bando di Ammissione del Corso di Studi a
numero programmato.
Allo studente sarà consentito svolgere le attività didattiche presso il Corso di provenienza fino alla data di presentazione della domanda di passaggio.
L’attivazione della carriera dello studente presso il Corso di destinazione sarà effettuata dalla Segreteria solo a seguito dell’emanazione della delibera di
prosecuzione degli studi del competente Consiglio di Corso di Laurea.
La Segreteria Studenti provvederà a inoltrare comunicazione agli interessati dell'anno di corso di ammissione e gli esami eventualmente riconosciuti a far data
della quale lo studente potrà iniziare a sostenere esami nella prima sessione utile dell'A.A. 2017/2018.
Il passaggio di corso sarà procedibile solo ove lo studente sia in regola con il pagamento della contribuzione dovuta.

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA


Per il Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in “ARCHITETTURA” (LM-4)
valgono le seguenti disposizioni:

EVENTUALI TRASFERIMENTI E PASSAGGI SARANNO ACCOLTI ESCLUSIVAMENTE SU EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI POSTI RESIDUI RELATIVI ALLE RISPETTIVE
COORTI DI STUDENTI PREVISTE NELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI

3

TRASFERIMENTI IN ENTRATA
I posti sono assegnati in base alle seguenti disposizioni:
1) TRASFERIMENTI AL CO RSO DI LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN “ARCHITETTURA” LM-4 (EX D.M. 270/04) DA ALTRA SEDE UNIVERSITARIA
ITALIANA.
2) TRASFERIMENTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN “ARCHITETTURA” DA ALTRA SEDE UNIVERSITARIA COMUNITARIA O
EXTRACOMUNITARIA



I trasferimenti di cui ai punti nn. 1 e 2 sono consentiti esclusivamente agli studenti già iscritti presso l’Università di provenienza per l’A.A. 2016/2017 al
primo, secondo, terzo o quarto anno del corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in “Architettura”.



Non sono consentiti trasferimenti di studenti iscritti presso altro Ateneo, per l’anno accademico 2017/2018, al primo anno di Corso di Laurea Magistrale
quinquennale a ciclo unico in “Architettura” o già iscritti per l’anno accademico 2016/2017 a un anno fuori corso, ancorché intermedio.

Per le modalità di valutazione carriere si fa rimando al bando di ammissione per l’immatricolazione al Corso Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in
“Architettura” LM- 4 A.A. 2017/2018.
Gli studenti trasferiti non potranno in nessun caso accedere al primo anno di corso per l’A.A. 2017/2018.
Le richieste di iscrizioni agli anni successivi al primo sono vincolate alla valutazione della carriera pregressa da parte del Consiglio di Corso di Laurea in Architettura
ed alla effettiva disponibilità di posti residui, rispetto alle coorti di studenti previste nelle precedenti programmazioni, che risultino non occupati dagli studenti che,
avendo sostenuto la prova di ammissione nell’anno accademico 2017/2018, si rendano liberi.
Gli studenti potranno essere ammessi all’anno di corso per il quale richiedono l’iscrizione unicamente:
• Entro i limiti numerici dei posti indicati nella seguente tabella per ciascuno degli anni di corso di possibile iscrizione e la cui disponibilità è stata verificata tenuto
conto della coorte di studenti attribuiti all’Ateneo nelle precedenti programmazioni

ANNO
DI
2017/2018

CORSO POSTI DISPONIBILI

II anno

61

III anno

113

IV anno

24

V anno

51
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• Previo accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente presso l’Ateneo di provenienza, effettuato da apposita commissione nominata dal
Consiglio di Corso di Laurea in Architettura mediante valutazione dei requisiti previsti per le due categorie di seguito indicate:
1) PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI TRASFERIMENTO DA ATENEI ITALIANI:
esami sostenuti, CFU acquisiti, denominazione dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) dei corsi superati;
piani di studio dei Corsi di Laurea di iscrizione;
programmi didattici analitici degli esami sostenuti.
2) PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI TRASFERIMENTO DA ATENEI ESTERI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
esami sostenuti, CFU/ECTS o equivalenti conseguiti o, in alternativa, ore di insegnamento frontale previste. In assenza di indicazione, nelle attività
formative, dei SSD (Settori Scientifico Disciplinari) si analizzano i programmi seguiti nella precedente carriera, confrontandoli con quelli del Piano di Studi
dell’Università G. D’Annunzio e sulla base delle affinità si riconoscono eventuali CFU;
tipologie di attività didattiche espletate: tirocinio pratico – attività di laboratorio – esercitazioni – seminari;
piani di studio dei Corsi di Laurea di iscrizione;
programmi didattici analitici degli esami sostenuti e/o frequentati.
Valutate le carriere degli studenti che richiedano l’iscrizione ad anni successivi al primo, il Consiglio di Corso di Laurea in Architettura assegnerà i posti
eventualmente disponibili, secondo quanto previsto dal bando di ammissione, in applicazione dei seguenti criteri:





In caso di riconoscimento da n. 0 a n. 89 CFU = iscrivibilità al 2° anno;
In caso di riconoscimento da n. 90 a n. 149 CFU = iscrivibilità al 3° anno;
In caso di riconoscimento da n. 150 a n. 209 CFU = iscrivibilità al 4° anno;
In caso di riconoscimento da n. 210 CFU ed oltre = iscrivibilità al 5° anno.

In caso di eventuale parità di CFU riconosciuti la preferenza verrà assegnata tenuto conto, nell’ordine, della:



media ponderata più alta;
minore età anagrafica.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA DI TRASFERIMENTO
1. Gli studenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno inoltrare apposita richiesta di nulla osta al trasferimento presso questo Ateneo da compilarsi
esclusivamente attraverso il modulo scaricabile dal sito web dell’Ateneo
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2. La richiesta, dovrà essere inviata, via mail alla Segreteria Studenti all’ indirizzo segreteria_architettura@unich.it a partire dal 1° agosto ed entro e non oltre il 31
agosto 2017.
NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE E/O DOCUMENTI OLTRE IL TERMINE DEL 31 AGOSTO 2017
LA MANCANZA, ANCHE PARZIALE, DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA O LA SUA PRODUZIONE DIFFORME, COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI
TRASFERIMENTO IN QUANTO INCOMPLETA DI DATI INDISPENSABILI PER LA SUA VALUTAZIONE.

CRITERI DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO
La Commissione appositamente nominata dal Consiglio del Corso in Laurea in Architettura procederà alla valutazione delle domande di trasferimento in
applicazione della Disciplina trasferimenti e passaggi del Corso di Laurea in Architettura e dei seguenti criteri:
1) congruità tra i programmi didattici dei corsi di insegnamento degli esami sostenuti presso l’Università di provenienza rispetto a quelli di questo Ateneo;
2) numero degli esami sostenuti e registrati ufficialmente presso l’Università di provenienza entro il 31 luglio 2017 - ad esclusione degli esami parziali o moduli - e
relative votazioni;
3) numero dei CFU/ECTS o equivalenti acquisiti.

Il foglio di congedo deve pervenire alla Segreteria Studenti di Architettura entro e non oltre il 31 gennaio 2018.
3) TRASFERIMENTI, PASSAGGI DI CORSO, RIATTIVAZIONE DI CARRIERA A SEGUITO DI RINUNCIA AGLI STUDI O DECADENZA, RICONOSCIMENTO CARRIERA PREGRESSA
DEGLI STUDENTI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA A SEGUITO DI SUPERAMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE NELL’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 PER
L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN “ARCHITETTURA” LM-4 (EX D.M. 270/04)

Gli studenti provenienti da altri Corsi di Laurea di altro Ateneo, a qualunque anno iscritti nell’A.A. 2016/2017, gli studenti provenienti dal Corso di Laurea Cl. 4/S e
gli studenti che, in ogni caso, non possiedano i requisiti previsti, devono sostenere la prova di ammissione prevista dal bando per l’immatricolazione al Corso
Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in “Architettura” LM- 4 A.A. 2017/2018.
Se utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare domanda di trasferimento alla Segreteria Studenti dell’Ateneo di provenienza nei termini stabiliti dal
Bando di ammissione.
Il mancato completamento della procedura prevista comporterà la rinuncia al trasferimento stesso.
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PASSAGGI DI CORSO
I candidati utilmente collocati in graduatoria, già iscritti ad altro corso di Laurea di questo Ateneo, per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Architettura A.A. 2017/2018, oltre ad effettuare la procedura di iscrizione on line nei termini stabiliti dal bando di ammissione, dovranno presentare personalmente, o a mezzo
delegato, domanda di passaggio alla Segreteria studenti del Corso di provenienza.
Il mancato completamento della procedura prevista comporterà la rinuncia al passaggio stesso.
RIATTIVAZIONE CARRIERA A SEGUITO DI RINUNCIA AGLI STUDI O DECADENZA
I candidati che abbiano rinunciato agli studi o siano decaduti, ed intendano richiedere il riconoscimento della carriera pregressa essendosi utilmente collocati in
graduatoria per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Architettura - A.A. 2017/2018, dovranno inoltrare istanza di riattivazione carriera contestualmente
alla domanda di immatricolazione/iscrizione.
RICONOSCIMENTO CARRIERA PREGRESSA
I candidati utilmente collocati in graduatoria per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Architettura - A.A. 2017/2018 già in possesso di un diploma di
laurea, qualora intendano richiedere il riconoscimento della carriera pregressa dovranno presentare istanza di riconoscimento crediti contestualmente alla
domanda di immatricolazione/iscrizione nei termini stabiliti dal bando di ammissione al Corso di Laurea.
L’assegnazione ad anni di corso successivi al primo sarà vincolata al vaglio della carriera pregressa da parte del Consiglio di Corso di Laurea in “Architettura” ed
alla effettiva disponibilità di posti residui relativi alle rispettive coorti di studenti previste nelle precedenti programmazioni.
Valutate le carriere degli studenti che richiedano l’iscrizione ad anni successivi al primo, il Consiglio di Corso di Laurea in Architettura assegnerà i posti
eventualmente disponibili, secondo quanto previsto dal bando di ammissione, in applicazione dei seguenti criteri:





In caso di riconoscimento da n. 30 a n. 89 CFU = iscrivibilità al 2° anno
In caso di riconoscimento da n. 90 a n. 149 CFU = iscrivibilità al 3° anno
In caso di riconoscimento da n. 150 a n. 209 CFU = iscrivibilità al 4° anno.
In caso di riconoscimento da n. 210 CFU ed oltre = iscrivibilità al 5° anno.

In caso di eventuale parità di CFU riconosciuti, la preferenza verrà assegnata tenuto conto, nell’ordine, della:



media ponderata più alta;
minore età anagrafica.

TRASFERIMENTI IN USCITA
Lo studente che intende trasferirsi presso altre Università è tenuto, prima della presentazione della relativa domanda, a contattare la sede universitaria prescelta
per acquisire informazioni inerenti le modalità di iscrizione al corso di laurea e l'eventuale sussistenza di limitazioni al trasferimento.
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Il termine per la presentazione della domanda di trasferimento agli sportelli della Segreteria Studenti di questa Università - da effettuarsi secondo le modalità
riportate nelle “DISPOSIZIONI COMUNI” della presente Disciplina - è fissato al 31 gennaio 2018.
Dal momento successivo all'inoltro della domanda di trasferimento non è consentito allo studente effettuare alcun atto di carriera.

PASSAGGI AD ALTRI CORSI DI LAUREA DELL’ATENEO
Lo studente che intende effettuare il passaggio ad altro Corso di Laurea di questo Ateneo, deve acquisire le idonee informazioni presso la Segreteria Studenti del
corso prescelto circa il termine di accoglimento del foglio di congedo e l’esistenza di eventuali limitazioni al passaggio.
Lo studente può presentare agli sportelli della Segreteria Studenti la domanda di passaggio entro il 31 gennaio 2018 corredata dalla ricevuta dell'avvenuto
versamento del contributo previsto per il passaggio.



Per il Corso di Laurea in “DESIGN” L-4
valgono le seguenti disposizioni:

TRASFERIMENTI IN ENTRATA
1) TRASFERIMENTI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN “DESIGN” L-4 DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE CHE ABBIANO GIA’ SUPERATO IL TEST DI
AMMISSIONE
Non sono consentiti trasferimenti di studenti iscritti presso altro Ateneo, per l’anno accademico 2016/2017, ad un anno di fuori corso, ancorché
intermedio.
Per le modalità di valutazione carriere si fa rimando alle disposizioni definite dal Consiglio del Corso di Laurea.
Valutate le carriere degli studenti che richiedono l’iscrizione ad anni successivi al primo, in caso di riconoscimento di 30 o più CFU lo studente sarà iscritto
al 2° anno, in caso di riconoscimento fino a 29 CFU, lo studente potrà essere iscritto al 1° anno solo in presenza di disponibilità di posti che risultino non
occupati dagli studenti che hanno sostenuto la prova di ammissione nel corrente anno. Il Consiglio di Corso di Laurea assegnerà i posti eventualmente
disponibili, secondo i seguenti criteri:
-minor numero di CFU riconosciuti;
-minore età anagrafica.
2) TRASFERIMENTI DEGLI STUDENTI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA A SEGUITO DI SUPERAMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE NELL’ANNO
ACCADEMICO 2017-2018 PER L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA IN “DESIGN” L-4
Gli studenti provenienti da altri Corsi di Laurea, a qualunque anno iscritti nell’A.A. 2016/2017, devono sostenere la prova di ammissione prevista dal bando
per l’immatricolazione al Corso Laurea in “Design” L- 4 A.A. 2017/2018.
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Se utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare domanda di trasferimento alla Segreteria Studenti dell’Ateneo di provenienza nei termini
stabiliti dal Bando di ammissione.
Il mancato completamento della procedura prevista comporterà la rinuncia al trasferimento stesso.
Il foglio di congedo deve pervenire alla Segreteria Studenti di Architettura entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

TRASFERIMENTI IN USCITA
Lo studente che intende trasferirsi presso altre Università è tenuto, prima della presentazione della relativa domanda, a contattare la sede universitaria prescelta
per acquisire informazioni inerenti le modalità di iscrizione al corso di laurea e l'eventuale sussistenza di limitazioni al trasferimento.
Il termine per la presentazione della domanda di trasferimento agli sportelli della Segreteria Studenti di questa Università - da effettuarsi secondo le modalità
riportate nelle “DISPOSIZIONI COMUNI” della presente Disciplina - è fissato al 31 gennaio 2018.
Dal momento successivo all'inoltro della domanda di trasferimento non è consentito allo studente effettuare alcun atto di carriera.

PASSAGGI DI CORSO
I candidati utilmente collocati in graduatoria, già iscritti ad altro corso di Laurea di questo Ateneo, oltre ad effettuare la procedura di iscrizione on line nei termini
stabiliti dal bando di ammissione, dovranno presentare personalmente, o a mezzo delegato, domanda di passaggio alla Segreteria Studenti del Corso di
provenienza.
N.B.: Alla domanda di passaggio andrà allegata copia delle ricevute di pagamento della contribuzione prevista dal Manifesto degli Studi - A.A. 2017/2018.
Il mancato completamento della procedura prevista comporterà la rinuncia al passaggio stesso.
ISCRIZIONE A SEGUITO DI RINUNCIA AGLI STUDI O DECADENZA
I candidati utilmente collocati in graduatoria che abbiano rinunciato agli studi o siano decaduti ed intendano richiedere il riconoscimento della carriera pregressa,
dovranno inoltrare istanza di riattivazione carriera contestualmente alla domanda di immatricolazione.
Per le modalità di valutazione carriere si fa rimando alle disposizioni definite dal Consiglio del Corso di Laurea.
RICONOSCIMENTO CARRIERA PREGRESSA
I candidati utilmente collocati in graduatoria per l’ammissione al Corso di Laurea in Design L-4 - A.A. 2017/2018 già in possesso di un diploma di laurea, qualora
intendano richiedere il riconoscimento della carriera pregressa dovranno presentare istanza di riconoscimento crediti contestualmente alla domanda di
immatricolazione/iscrizione nei termini stabiliti dal bando di ammissione al Corso di Laurea.
L’assegnazione ad anni di corso successivi al primo sarà vincolata al vaglio della carriera pregressa da parte del Consiglio di Corso di Laurea in “Design” .

PASSAGGI AD ALTRI CORSI DI LAUREA DELL’ATENEO
Lo studente che intende effettuare il passaggio ad altro Corso di Laurea di questo Ateneo, deve acquisire le idonee informazioni presso la Segreteria Studenti del
corso prescelto circa il termine di accoglimento del foglio di congedo e l’esistenza di eventuali limitazioni al passaggio.
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Lo studente può presentare agli sportelli della Segreteria Studenti la domanda di passaggio, entro il 31 gennaio 2018, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto
versamento del contributo previsto per il passaggio.

SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE
 Per i Corsi di Studio afferenti alla Scuola e di seguito indicati










Laurea in ECONOMIA AZIENDALE (L-18)
Laurea Magistrale in ECONOMIA AZIENDALE (LM-77)
Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO (L-33)
Laurea Magistrale in ECONOMIA E COMMERCIO (LM-56)
Laurea in ECONOMIA E INFORMATICA PER L’IMPRESA (L-33)
Laurea in SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA (L-14)
Laurea in SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA (L-40)
Laurea Magistrale in RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITA’ (LM-88)

valgono le seguenti disposizioni:
la data di scadenza per l’accoglimento delle domande di:





trasferimento studenti in entrata e in uscita;
passaggi tra Corsi di Laurea dell’Ateneo;
cambi di percorso didattico;
riconoscimento crediti.

è fissata al 31 gennaio 2018.
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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE
 Per i Corsi di Studio sotto indicati:






Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (L-18)
Laurea Magistrale in ECONOMIA E MAMAGEMENT (LM-77)
Laurea in SERVIZIO SOCIALE (L-39)
Laurea Magistrale in POLITICHE E MANAGEMENT PER IL WELFARE (LM-87)

valgono le seguenti disposizioni:


I fogli di congedo relativi a trasferimenti di studenti in ingresso ed in uscita e le istanze di passaggio di Corso di Studio interno all’Ateneo non verranno
accolti oltre il termine del 31 gennaio 2018.



L’iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito di trasferimento o passaggio, sarà vincolata alla verifica del possesso dei requisiti curriculari, secondo
quanto previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea.

DIPARTIMENTO DI FARMACIA

Per l’A.A. 2017/2018 verranno accolti senza limitazioni di accesso, dal secondo anno in poi per il

 Corso di Laurea Magistrale in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13 C.U.)





studenti che provengono, per trasferimento, da altri Atenei italiani;
studenti che provengono da altri Corsi di Laurea dell’Ateneo, per passaggio interno;
studenti già laureati in discipline affini che chiedono l’abbreviazione di corso;
studenti decaduti o rinunciatari che chiedono la riattivazione della carriera.

Gli studenti interessati potranno essere ammessi ad anni successivi al primo, previa presentazione, entro il termine stabilito, di apposita richiesta di valutazione
preliminare della carriera pregressa, ed esclusivamente se sono in regola con le disposizioni regolamentari, che prevedono:
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1. l’ammissione al II anno di corso (ex D.M. n. 270/04), se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza del I anno (ove previste nella sede di provenienza);
2. l’ammissione al III anno di corso (ex D.M. n. 270/04), se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza del I e II anno (ove previste nella sede di
provenienza);
3. l’ammissione al IV anno di corso se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza del I, II e III anno (ove previste nella sede di provenienza);
4. l’ammissione al V anno di corso se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza del I, II, III e IV anno (ove previste nella sede di provenienza).
Tutti gli studenti sopramenzionati devono documentare il superamento del concorso di ammissione nella sede di provenienza fatta eccezione per gli studenti già
laureati in discipline affini.
Qualora lo studente non si trovi nelle condizioni sopra indicate per l’ammissione ad anni di corso successivi al I, dovrà sostenere la prova di ammissione al I anno,
secondo le modalità stabilite nell’apposito bando.
RICHIESTA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE
Gli studenti interessati al trasferimento o passaggio o abbreviazione di corso di studio o riattivazione, possono inoltrare richiesta di valutazione preliminare della
carriera pregressa alla Segreteria Studenti, entro e non oltre il 21 luglio 2017. Tale valutazione non è vincolante, in quanto il riconoscimento degli esami sostenuti
nella carriera pregressa verrà concesso con delibera da parte del competente organo didattico, solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione.
La richiesta di valutazione preliminare dovrà essere compilata su apposito modulo e corredata da:
 dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale si evinca l’iscrizione o il possesso del titolo accademico, con l’indicazione dell’elenco degli esami
sostenuti e superati, suddivisi per anno di corso, con i corrispettivi settori scientifico disciplinari, voti, date e CFU acquisiti e delle frequenze conseguite (in
alternativa, per gli studenti iscritti, stampa della pagina web dello studente, accessibile dal sito di Ateneo, relativa all’ autocertificazione della carriera) (1);
 programmi analitici degli esami sostenuti;
 tabella di conversione, per studenti provenienti da Corsi di Laurea previgenti al D.M. n. 509/99.
Le domande di prevalutazione pervenute saranno valutate dalla Commissione Didattica, che proporrà, in base agli esami convalidabili, l’anno di corso di ammissione.
Per gli studenti che intendano proseguire gli studi presso il Corso di Laurea in CTF a seguito di trasferimento, il nulla-osta al trasferimento sarà rilasciato, su istanza,
dalla Segreteria Studenti del nostro Ateneo. Lo studente che avrà ottenuto il nulla osta dovrà presentarlo, unitamente alla domanda di trasferimento, alla Segreteria
Studenti dell’Università di provenienza che lo richiede.
Il foglio di congedo dell’Università di provenienza, che dovrà pervenire entro e non oltre il 29 settembre 2017 (farà fede il timbro postale), verrà valutato dall’Organo
didattico competente che delibererà in via definitiva in merito all’anno di corso e alla convalida delle frequenze e degli esami.

(1) Sono esentati dal presentare la suddetta documentazione solo i laureati in CTF o Farmacia presso questo Ateneo o gli studenti provenienti per passaggio interno dai medesimi Corsi di Laurea Magistrale. Negli altri casi, le
domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta saranno acquisite agli atti senza esito.
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Per la procedura di immatricolazione degli studenti trasferiti si rimanda al bando concorsuale del Corso di Laurea Magistrale in C.T.F.. Solo a seguito della
deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente lo studente potrà svolgere atti di carriera.
I laureati o i rinunciatari o decaduti da precedente carriera universitaria che intendano iscriversi presso il Corso di Laurea, con abbreviazione di corso e/o di
riattivazione della carriera, devono effettuare domanda di immatricolazione on line al link http://udaonline.unich.it e consegnare agli Sportelli della Segreteria
Studenti di Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, Scienze Attività Motorie, Farmacia e CTF, SS.MM.FF.NN, la documentazione relativa agli studi
effettuati e quietanza di pagamento della contribuzione universitaria secondo le modalità indicate sul Manifesto degli Studi entro e non oltre il 29 settembre 2017.
Essi potranno sostenere gli esami per i quali è stata convalidata la frequenza solo dopo emanazione di delibera del competente organo accademico.
CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Saranno oggetto di valutazione da parte dei competenti organi accademici solo gli esami sostenuti e le frequenze maturate, risultanti dal foglio di congedo.
La valutazione della carriera pregressa, effettuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Didattico del Corso di studio, può avere come esito il riconoscimento
totale o parziale di esami di profitto e/o prove di verifica. Il riconoscimento di esami superati comporta, di regola, il contestuale e automatico riconoscimento delle
relative votazioni. Il numero dei CFU degli esami convalidati non si identifica necessariamente con quello attribuito nel Corso di Studio di provenienza.
Nel caso di riconoscimento parziale di un esame di profitto o di una prova di verifica, lo studente è tenuto a superare un esame integrativo di quello parzialmente
riconosciuto. In tal caso, la valutazione dell’esito della prova integrativa avviene mediante votazione espressa in trentesimi non necessariamente confermativa
rispetto al voto ottenuto nell’esame della carriera pregressa. La votazione complessiva attribuita all’esame sarà data dalla media ponderata tra il voto conseguito
nell’esame riconosciuto e quello ottenuto nel colloquio integrativo.
_______________________
Per l’A.A. 2017/2018 verranno accolti senza limitazioni di accesso, dal secondo anno in poi per il

 Corso di Laurea Magistrale in FARMACIA (LM-13 C.U.)





studenti che provengono, per trasferimento, da altri Atenei italiani;
studenti che provengono da altri Corsi di Laurea dell’Ateneo, per passaggio interno;
studenti già laureati in discipline affini che chiedono l’abbreviazione di corso;
studenti decaduti o rinunciatari che chiedono la riattivazione della carriera.

Gli studenti interessati potranno essere ammessi ad anni successivi al primo, previa presentazione, entro il termine stabilito, di apposita richiesta di valutazione
preliminare della carriera pregressa, ed esclusivamente se sono in regola con le disposizioni regolamentari, che prevedono:
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1. l’ammissione al II anno di corso (ex D.M. n. 270/04), se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza del I anno (ove previste nella sede di
provenienza);
2. l’ammissione al III anno di corso (ex D.M. n. 270/04), se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza del I e II anno (ove previste nella sede di
provenienza);
3. l’ammissione al IV anno di corso se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza del I, II e III anno (ove previste nella sede di provenienza);
4. l’ammissione al V anno di corso se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza del I, II, III e IV anno (ove previste nella sede di provenienza).
Tutti gli studenti sopramenzionati devono documentare il superamento del concorso di ammissione nella sede di provenienza fatta eccezione per gli studenti già
laureati in discipline affini.
Qualora lo studente non si trovi nelle condizioni sopra indicate per l’ammissione ad anni di corso successivi al I, dovrà sostenere la prova di ammissione al I anno,
secondo le modalità stabilite nell’apposito bando.
RICHIESTA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE
Gli studenti interessati al trasferimento o passaggio o abbreviazione di corso di studio o riattivazione, possono inoltrare richiesta di valutazione preliminare della
carriera pregressa alla Segreteria Studenti, entro e non oltre il 21 luglio 2017. Tale valutazione non è vincolante, in quanto il riconoscimento degli esami sostenuti
nella carriera pregressa verrà concesso con delibera da parte del competente organo didattico, solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione.
La richiesta di valutazione preliminare dovrà essere compilata su apposito modulo e corredata da:
 dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale si evinca l’iscrizione o il possesso del titolo accademico, con l’indicazione dell’elenco degli esami
sostenuti e superati, suddivisi per anno di corso, con i corrispettivi settori scientifico disciplinari, voti, date e CFU acquisiti e delle frequenze conseguite (in
alternativa, per gli studenti iscritti, stampa della pagina web dello studente, accessibile dal sito di Ateneo, relativa all’ autocertificazione della carriera)(2);
 programmi analitici degli esami sostenuti;
 tabella di conversione, per studenti provenienti da Corsi di Laurea previgenti al D.M. n. 509/99.
Le domande di prevalutazione pervenute saranno valutate dalla Commissione Didattica, che proporrà, in base agli esami convalidabili, l’anno e la posizione di
corso di ammissione.
Per gli studenti che intendano proseguire gli studi presso il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia a seguito di trasferimento, il nulla-osta al trasferimento sarà
rilasciato, su istanza, dalla Segreteria Studenti del questo Ateneo. Lo studente che avrà ottenuto il nulla osta dovrà presentarlo, unitamente alla domanda di
trasferimento, alla Segreteria Studenti dell’Università di provenienza che lo richiede.
Il foglio di congedo dell’Università di provenienza, che dovrà pervenire entro e non oltre il 29 settembre 2017 (farà fede il timbro postale), verrà valutato dall’Organo
didattico competente che delibererà, in via definitiva, in merito all’anno di corso, alla posizione e alla convalida delle frequenze e degli esami.
(2) Sono esentati dal presentare la suddetta documentazione solo i laureati in CTF o Farmacia presso questo Ateneo o gli studenti provenienti per passaggio interno dai medesimi Corsi di Laurea Magistrale. Negli altri casi, le
domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta saranno acquisite agli atti senza esito.
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Per la procedura di immatricolazione degli studenti trasferiti si rimanda al bando concorsuale del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. Solo a seguito della
deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente lo studente potrà svolgere atti di carriera.
I laureati o i rinunciatari o decaduti da precedente carriera universitaria che intendano iscriversi presso il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia con abbreviazione di
corso o di riattivazione della carriera devono effettuare domanda di immatricolazione on line al link http://udaonline.unich.it e consegnare agli Sportelli della
Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, Scienze Attività Motorie, Farmacia e CTF, SS.MM.FF.NN, la documentazione relativa
agli studi effettuati e quietanza di pagamento della contribuzione universitaria secondo le modalità indicate sul Manifesto degli Studi entro e non oltre il 29 settembre
2017. Essi potranno sostenere gli esami per i quali è stata convalidata la frequenza solo dopo aver ottenuto la delibera dell’Organo accademico competente.
CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Saranno oggetto di valutazione da parte dei competenti organi accademici solo gli esami sostenuti e le frequenze maturate, risultanti dal foglio di congedo.
La valutazione della carriera pregressa, effettuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento didattico del Corso di Studio, può avere come esito il riconoscimento
totale o parziale di esami di profitto e/o prove di verifica. Il riconoscimento di esami superati comporta, di regola, il contestuale e automatico riconoscimento delle
relative votazioni.
Il numero dei CFU degli esami convalidati non si identifica necessariamente con quello attribuito nel corso di studio di provenienza.
Nel caso di riconoscimento parziale di un esame di profitto o di una prova di verifica, lo studente è tenuto a superare un esame integrativo di quello parzialmente
riconosciuto. In tal caso, la valutazione dell’esito della prova integrativa avviene mediante votazione espressa in trentesimi non necessariamente confermativa
rispetto al voto ottenuto nell’esame della carriera pregressa. La votazione complessiva attribuita all’esame sarà data dalla media ponderata tra il voto conseguito
nell’esame riconosciuto e quello ottenuto nel colloquio integrativo.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA
 Per i Corsi di Studio sotto indicati
 Laurea in SCIENZE GEOLOGICHE (L-34)
 Laurea Magistrale in SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (LM-74)
valgono le seguenti disposizioni:
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TRASFERIMENTI IN ENTRATA
Sono consentiti i trasferimenti ai Corsi di Laurea/Laurea Magistrale in:


Scienze Geologiche (Classe L-34 - Scienze Geologiche ex D.M. 270/04);



Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74 – Scienze e Tecnologie Geologiche ex D.M. 270/04).

Non si accettano trasferimenti al Corso di Laurea in Scienze Geologiche ex D.M. 509/99.
Lo studente che intende trasferirsi presso il Corso di Laurea in Scienze Geologiche ex D.M. 270/2004 (Classe L-34 - Scienze Geologiche) e presso il Corso di Laurea
Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74 - Scienze e Tecnologie Geologiche) di questa Università, deve presentare domanda di trasferimento
all'Ateneo di provenienza. L'Università di provenienza è tenuta a far pervenire il foglio di congedo entro il termine perentorio del 29 dicembre 2017.
In seguito all'arrivo del foglio di congedo da parte dell'Università di provenienza, l'interessato dovrà collegarsi al sito http://udaonline.unich.it per effettuare la
domanda di immatricolazione per trasferimento e pagare la contribuzione dovuta. Per ulteriori informazioni al riguardo si fa rimando al Manifesto degli Studi.
I fogli di congedo degli studenti, che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 30 aprile 2018, saranno restituiti alla sede universitaria di
provenienza.
Lo studente che effettua il trasferimento in entrata potrà ottenere il riconoscimento della carriera universitaria pregressa, qualora i crediti acquisiti nel precedente
percorso formativo verranno convalidati con delibera del Consiglio di Corso di Laurea competente che, valutati gli studi compiuti e gli esami sostenuti, delibererà
in merito all'anno di ammissione. L'ammissione agli anni successivi al primo verrà concessa qualora gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nel precedente
Corso di Laurea siano, per le loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione di corso.
Successivamente alla suddetta delibera, lo studente potrà sostenere esami nella sessione anticipata A.A. 2017/2018.
TRASFERIMENTI IN USCITA
Lo studente che intende trasferirsi presso altra Università, prima di inoltrare domanda di trasferimento, è tenuto a contattare la sede universitaria prescelta per
acquisire informazioni inerenti le modalità di iscrizione al Corso di Laurea di interesse e l'eventuale esistenza di limitazioni al trasferimento.
Lo studente dovrà effettuare la domanda di trasferimento mediante procedura on line al sito http://udaonline.unich.it dal 1° agosto fino al 22 dicembre 2017 ed
effettuare il versamento del contributo per trasferimento, osservando le “Disposizioni comuni” di cui alla presente “Disciplina Trasferimenti e Passaggi di Corso”.
Per ulteriori informazioni si fa rimando al Manifesto degli Studi.
Successivamente all’effettuazione della domanda di trasferimento, non è consentito compiere alcun atto di carriera presso questa Università e, pertanto, non si
potranno sostenere esami di profitto.
L'eventuale riconoscimento di crediti acquisiti è di competenza dell'Ateneo di destinazione a cui dovranno essere indirizzate eventuali richieste di informazioni
inerenti i criteri di riconoscimento adottati.
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Lo studente trasferito non potrà far ritorno presso questo Ateneo prima dell’inizio del successivo anno accademico, fatti salvi gravi e giustificati motivi e previo
parere favorevole del Rettore.
PASSAGGI INTERNI AI CORSI DI LAUREA DI SCIENZE GEOLOGICHE (L-34) E DI SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (LM-74)
Lo studente che intende effettuare un passaggio interno da un Corso di Laurea di questo Ateneo al Corso di Laurea in Scienze Geologiche ex D.M. 270/2004 (Classe
L-34 - Scienze Geologiche) e al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74 - Scienze e Tecnologie Geologiche), dovrà rinnovare
l’iscrizione al Corso di Laurea di provenienza, secondo le modalità previste dal Manifesto degli Studi ed effettuare successivamente domanda di passaggio
mediante procedura on line collegandosi al sito http://udaonline.unich.it, osservando le “Disposizioni comuni” di cui alla presente “Disciplina Trasferimenti e
Passaggi di Corso”
La Segreteria Studenti del Corso di Laurea di provenienza dovrà far pervenire alla Segreteria di destinazione il foglio di congedo entro il termine perentorio del 22
dicembre 2017.
I fogli di congedo degli studenti, che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 30 aprile 2018, saranno restituiti al Corso di Laurea di
provenienza.
Lo studente che effettua il passaggio può ottenere il riconoscimento della carriera universitaria pregressa qualora i crediti acquisiti nel precedente percorso
formativo vengano valutati e convalidati dal Consiglio di Corso di Laurea competente che delibererà in merito all'anno di ammissione. L'ammissione agli anni
successivi al primo verrà concessa qualora gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nel precedente Corso di Laurea saranno valutati, per le loro affinità, ai fini
dell'abbreviazione di corso. Il passaggio potrà essere concesso allo studente in regola con la contribuzione universitaria relativa ai precedenti anni di iscrizione.
Dal momento della presentazione della domanda di passaggio, la carriera universitaria e la relativa certificazione sono temporaneamente sospese. Fino alla data
della delibera di ammissione al nuovo Corso di Laurea da parte della competente autorità didattica, lo studente non potrà sostenere esami pena il loro
annullamento.
La segreteria studenti informerà gli interessati in merito all'anno di ammissione e agli esami riconosciuti mediante notifica della delibera di convalida.
Successivamente alla suddetta delibera, lo studente potrà iniziare a sostenere gli esami nella prima sessione utile dell’A.A. 2017/2018.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA
 Per i Corsi di Studio sotto indicati
 Laurea in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (L-23)
 Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (LM-24)
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valgono le seguenti disposizioni:
TRASFERIMENTI IN ENTRATA
Sono consentiti i trasferimenti:
-

al Corso di Laurea Triennale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (L-23 ex D.M.270/04), da parte degli studenti iscritti presso l'Università di provenienza
per l'A.A. 2016/2017, in corso e fuori corso, ai corsi di qualunque classe di Laurea, con le modalità e le scadenze previste nelle seguenti disposizioni.

-

al Corso di Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (LM-24 ex D.M.270/04), da parte degli studenti iscritti presso l'Università di
provenienza per l'A.A. 2016/2017, in corso e fuori corso, ai corsi di qualunque classe di Laurea Specialistica o Magistrale già in possesso di laurea
Triennale/Magistrale, riconosciuta idonea, in cui si siano acquisiti requisiti curriculari che prevedano una adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali nelle discipline scientifiche di base e caratterizzanti della classe L-23 (Scienze e tecniche dell'edilizia), propedeutiche a quelle previste
nell'ordinamento della classe di Laurea Magistrale LM-24 (Ingegneria dei Sistemi Edilizi).

Lo studente che intenda trasferirsi presso il Corso di Laurea Triennale/Magistrale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI di questa Università, deve presentare
all'Ateneo di provenienza domanda di trasferimento, rispettandone scadenze e modalità. L'Università di provenienza deve far pervenire il foglio di congedo entro il
termine perentorio del 29 dicembre 2017.
I fogli di congedo degli studenti che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 30 aprile 2018, saranno restituiti alla sede universitaria di
provenienza. L’interessato dovrà iscriversi entro le date previste per ogni singolo corso di laurea e con le modalità fissate nel Manifesto degli Studi.
Entro le stesse date dovrà consegnare presso la Segreteria studenti la seguente documentazione:




copia dei programmi degli esami eventualmente sostenuti;
autocertificazione relativa a eventuali lauree già possedute con l'indicazione degli esami sostenuti, dei rispettivi crediti formativi, settori scientificodisciplinari e voti;
autocertificazione di altri eventuali titoli di cui si chiede la valutazione.

Per ulteriori informazioni si fa rimando al Manifesto degli Studi.
Lo studente che effettua il trasferimento in entrata può ottenere il riconoscimento della carriera universitaria pregressa qualora i crediti acquisiti nel precedente
percorso formativo vengano convalidati con delibera del competente Consiglio di Corso di Studi che, valutati gli studi compiuti e gli esami sostenuti, delibererà in
merito all'anno di ammissione.
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L'ammissione agli anni successivi al primo viene concessa qualora gli esami superati nel precedente Corso di Studi possano essere, per loro affinità, valutati ai fini
dell'abbreviazione di corso. Fino alla data della delibera di ammissione, adottata dalla competente autorità didattica, lo studente non potrà sostenere esami pena
il loro annullamento.
La Segreteria studenti informerà gli interessati in merito all’anno di ammissione e agli eventuali esami riconosciuti mediante notifica della delibera di convalida.
Successivamente alla suddetta delibera, lo studente potrà iniziare a sostenere esami nella prima sessione utile dell'A.A. 2017/2018.
TRASFERIMENTI IN USCITA
Lo studente che intende trasferirsi presso altra Università deve, prima di effettuare domanda di trasferimento, prendere contatto con la sede universitaria
prescelta per informarsi sulle modalità di iscrizione al corso di studi che ha scelto e sull'eventuale esistenza di limitazioni al trasferimento.
Deve inoltre effettuare la domanda di trasferimento mediante procedura on line al sito http://udaonline.unich.it, collegandosi dal 1° agosto 2017 fino al 31
gennaio 2018 ed osservando le “Disposizioni comuni” di cui alla presente “Disciplina Trasferimenti e Passaggi di Corso”. Successivamente all'inoltro della domanda
di trasferimento non è consentito compiere alcun atto di carriera presso questa Università e, pertanto, non potrà essere sostenuto nessun esame di profitto.
L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è di competenza dell'Ateneo di destinazione. Ad esso dovranno quindi essere richieste eventuali informazioni circa
i criteri di riconoscimento adottati.

PASSAGGI AD ALTRI CORSI DI LAUREA DELL’ATENEO
Coloro che, iscritti ad un Corso di Laurea in Tecniche del Costruire classi L-4 e L-23, Ingegneria delle Costruzioni L-23 o al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
delle Costruzioni LM-24, intendono passare ad altro corso di studi di questo Ateneo, devono, previo rinnovo iscrizione on-line ai suddetti corsi, fare domanda
mediante procedura on line al sito http://udaonline.unich.it, collegandosi dal 1° agosto 2017 fino al 31 gennaio 2018 ed osservando le “Disposizioni comuni” di
cui alla presente “Disciplina Trasferimenti e Passaggi di Corso”. Il passaggio sarà possibile solo se lo studente è in regola con la contribuzione universitaria.
PASSAGGI AL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI TRIENNALE L-23 o MAGISTRALE LM-24
Lo studente che intende effettuare il passaggio da un Corso di Laurea del nostro Ateneo presso il Corso di Laurea di pari livello in INGEGNERIA DELLE
COSTRUZIONI classe L-23 o presso il Corso di Laurea di pari livello in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI classe LM-24, deve effettuare il rinnovo dell'iscrizione online al Corso di Laurea di provenienza, secondo le modalità previste nel Manifesto degli Studi.
La Segreteria Studenti del Corso di Laurea di provenienza deve far pervenire il foglio di congedo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2018 alla Segreteria dei
Corsi di Laurea di destinazione. I fogli di congedo degli studenti che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 30 aprile 2018 saranno restituiti
alla Segreteria del Corso di Laurea di provenienza.
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Lo studente che effettua il passaggio può ottenere il riconoscimento della carriera universitaria pregressa qualora i crediti acquisiti nel precedente percorso
formativo vengano valutati e convalidati dal Consiglio di Corso di Studi che delibererà in merito all'anno di ammissione. L'ammissione agli anni successivi al primo
viene concessa qualora gli esami superati nel precedente Corso di Laurea possano essere, per le loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione di corso.
Successivamente alla suddetta delibera, lo studente può iniziare a sostenere esami nella prima sessione utile dell'A.A. 2017/2018.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI, MOBILITÀ STUDENTESCA E RICONOSCIMENTO DI STUDI COMPIUTI ALL'ESTERO
Il riconoscimento dei crediti acquisiti presso un altro Corso di Studio dell'Ateneo o in corsi di altra Università, nonché di conoscenze ed abilità professionali
certificate, viene effettuato mediante delibera del Consiglio del Corso di Studio su proposta della Commissione Didattica, la quale verifica i contenuti delle attività
formative svolte e la loro equipollenza e compatibilità con gli obiettivi didattici del Corso di Laurea in Ingegneria delle Costruzioni, sulla base della documentazione
presentata.
Nel rispetto della normativa vigente, il Corso di Laurea Triennale/Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni favorisce l’adesione ai programmi di mobilità
studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea e da altre Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli
studenti ospiti le proprie risorse didattiche. Il riconoscimento degli studi compiuti all’estero ed in particolare del superamento degli esami e del conseguimento dei
relativi crediti formativi universitari, da parte di studenti dell’Ateneo, è disciplinato dai regolamenti di Ateneo ed è subordinato all’approvazione, o nel caso di
convenzioni bilaterali alla semplice ratifica, da parte del Consiglio di Corso di Studi.
Il Consiglio di Corso di Studi riconosce allo studente i crediti per gli scambi internazionali, su proposta dei responsabili dei programmi di scambio, fra quelli relativi
a singoli insegnamenti, agli insegnamenti a scelta dello studente ed a quelli relativi ai tirocini.
OBSOLESCENZA DEI CREDITI FORMATIVI
I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di otto anni solari, salvo che, su richiesta dell’interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta
del Consiglio di Corso di Studi e sentita la Commissione Didattica, non deliberi diversamente. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica
della sua non obsolescenza, il Consiglio di Corso di Studi, previa approvazione della Commissione Didattica, può disporre un esame integrativo, anche
interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.
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DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI
 Per i Corsi di Studio di seguito indicati






Laurea in BENI CULTURALI (L-1)
Laurea in LETTERE (L-10)
Laurea Magistrale in FILOLOGIA LINGUISTICA E TRADIZIONI LETTERARIE (LM-14&LM-15)
Laurea Magistrale in BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI (LM-2 & LM-89)

valgono le seguenti disposizioni:


la data di scadenza per l’accoglimento delle domande di trasferimento studenti in entrata e in uscita, passaggi tra i Corsi di Laurea dell’Ateneo
è fissata al 31.01.2018.

DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE

 Per i Corsi di Studio di seguito indicati:





Laurea in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (L-11)
Laurea Magistrale in LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE (LM-37)
Laurea in MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE (L-12)
Laurea Magistrale in LINGUE STRANIERE PER L’IMPRESA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (LM-38)

valgono le seguenti disposizioni:


a conferma di quelle adottate nell’A.A. 2016/2017, non verranno accolti fogli di congedo degli studenti provenienti da altri Atenei né autorizzati
trasferimenti in uscita oltre il termine improrogabile del 31.01.2018.
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SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZA DELLA SALUTE

 Per i Corsi di Studio di Area Sanitaria afferenti alla Scuola e di seguito indicati:

















Laurea Magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)
Laurea Magistrale in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46)
Laurea Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (LM/SNT1)
Laurea in ASSISTENZA SANITARIA (L/SNT4)
Laurea in DIETISTICA (L/SNT3)
Laurea in FISIOTERAPIA (L/SNT2)
Laurea in IGIENE DENTALE (L/SNT3)
Laurea in INFERMIERISTICA (L/SNT1)
Laurea in ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (L/SNT2)
Laurea in OSTETRICIA (L/SNT1)
Laurea in TECNICHE DELL PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (L/SNT4)
Laurea in TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (L/SNT3)
Laurea in TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (L/SNT3)
Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (L/SNT3)
Laurea in TERAPIA OCCUPAZIONALE (L/SNT2)

valgono le seguenti disposizioni:
LE DOMANDE DI TRASFERIMENTO IN ENTRATA POTRANNO ESSERE PRESENTATE SOLO PER ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO E POTRANNO ESSERE ACCOLTE
ESCLUSIVAMENTE IN BASE ALLA EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI POSTI RESIDUI RELATIVI ALLE RISPETTIVE COORTI DI STUDENTI PREVISTE NELLE PRECEDENTI
PROGRAMMAZIONI
Disposizioni comuni per i Corsi di Studio di Area Sanitaria:
Le richieste di trasferimento verranno sottoposte a valutazione dei rispettivi Consigli di Corso di Studi cui competerà l’eventuale riconoscimento totale o parziale
degli esami e/o frequenze conseguite. Eventuali comunicazioni dovranno essere indirizzate esclusivamente alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Scienze delle Attività Motorie, Farmacia e CTF, SS.MM.FF.NN.
Le domande di trasferimento per il medesimo Corso di Laurea saranno valutate verificando il possesso dei requisiti curriculari sulla base dei seguenti criteri:
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 congruità tra i programmi didattici dei corsi di insegnamento degli esami sostenuti e frequentati presso la sede universitaria di provenienza rispetto a quelli di
questo Ateneo;
 numero dei CFU/ECTS o equivalenti acquisiti;
 esami sostenuti e relative votazioni riportate.
Nel caso in cui le domande pervenute e risultate ammissibili siano superiori al numero di posti disponibili, il relativo Consiglio di Corso di Laurea provvederà ad una
selezione in base a quanto deliberato nei relativi Regolamenti per i Trasferimenti da altre Università, scaricabili dal sito www.med.unich.it.
In particolare:
I TRASFERIMENTI
 Per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, i trasferimenti sono così disciplinati:
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Come da specifico Regolamento dei Trasferimenti, approvato dai Consigli dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria
ed in Igiene Dentale nella seduta straordinaria congiunta in data 26 maggio 2015 cui è fatto integrale rinvio, gli studenti regolarmente iscritti e non in posizione di
fuori corso presso altro Ateneo di Paese comunitario o extracomunitario ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria
che intendano trasferirsi presso questo Ateneo con ammissione ad anni di Corso successivi al primo, non dovranno ripetere o sostenere la prova di ammissione.
Tali studenti potranno essere ammessi all’anno di corso per il quale richiedono l’iscrizione unicamente:


entro i limiti numerici dei posti residui per ciascuno degli anni di corso di possibile iscrizione e la cui disponibilità è stata verificata per l’a.a. 2017/2018
tenuto conto della coorte di studenti attribuiti all’Ateneo nelle precedenti programmazioni.



previo accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente presso l’Ateneo di provenienza che verrà effettuato - da apposite Commissioni
nominate dai competenti Consigli di Corso di Laurea - mediante valutazione dei requisiti previsti per le due categorie di seguito indicate:
A. PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI TRASFERIMENTO E PROVENIENTI DA ATENEI ITALIANI:
1. esami sostenuti, CFU acquisiti, frequenze registrate, denominazione dei settori scientifico disciplinari (SSD) dei corsi integrati superati o frequentati;
2. piano di studio del Corso di Laurea di iscrizione;
3. programmi didattici analitici degli esami frequentati e/o sostenuti.
B. PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI TRASFERIMENTO E PROVENIENTI DA ATENEI ESTERI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
1.
2.
3.
4.

esami sostenuti, CFU/ECTS o equivalenti conseguiti o, in alternativa, ore di insegnamento frontale previste;
tipologie di attività didattiche espletate: lezione ex cathedra – tirocinio pratico – attività di laboratorio – esercitazioni – seminari;
piano di studio del Corso di Laurea di iscrizione;
programmi didattici analitici degli esami sostenuti e/o frequentati.
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MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA DI TRASFERIMENTO
Gli studenti di cui ai precedenti punti A e B dovranno inoltrare apposita richiesta di nulla osta al trasferimento presso questo Ateneo secondo le modalità previste
nel Bando di Selezione per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria Anno Accademico 2017/2018, da
formularsi esclusivamente attraverso il modulo allegato al Bando di selezione per l’ammissione ai predetti Corsi di Laurea sotto la lettera A.
Alla domanda di nulla osta, compilata in tutte le sue parti, dovrà obbligatoriamente essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e, per i
cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO
Gli studenti di cui al precedente punto A dovranno allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione compilando l’apposito modulo allegato al Bando di
ammissione riportante obbligatoriamente:








Università di provenienza e classe di appartenenza del Corso;
ultimo anno di corso di iscrizione e posizione di iscrizione (in corso, ripetente, fuori corso intermedio ove previsto);
tutti gli anni di iscrizione precedenti con relativo anno accademico e posizione di iscrizione (es. a.a. 2010/2011 - 1° anno – in corso –; a.a. 2011/2012 2° anno – in corso ; a.a. 2012/2013 - 2° anno – ripetente intermedio –; etc.)
elenco di tutti gli esami sostenuti, con indicazione della data, della votazione conseguita, (1 Credito Formativo Universitario equivale a 25 ore di
impegno globale studente acquisito come attività didattica frontale, di laboratorio, di tirocinio, o studio personale) o in alternativa le ore di
insegnamento frontale previste, la denominazione dei SSD (Settori Scientifico Disciplinari) dei Corsi Integrati superati con l’indicazione degli eventuali
moduli di insegnamento ed elenco dei Corsi integrati frequentati con indicazione dei relativi SSD , CFU e moduli, per i quali non sia stato ancora
sostenuto il relativo esame. E’ possibile eventualmente completare le informazioni richieste integrando la propria autocertificazione con idonea
attestazione rilasciata dalla Segreteria Studenti dell’Ateneo di provenienza;
copia del piano di studio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria riferito alla coorte di
studio di iscrizione;
copia dei programmi didattici dettagliati degli esami sostenuti e dei corsi di insegnamento frequentati.

Gli Studenti di cui al precedente punto B. dovranno allegare:


certificato degli esami sostenuti con indicazione della votazione conseguita, dei CFU/ECTS o equivalenti o, in alternativa, le ore di insegnamento
frontale previste per ciascuno di essi;
 certificazione delle attività di tirocinio pratico, attività di laboratorio, esercitazioni svolte e seminari seguiti;
 copia dei piani di studio del Corso di Laurea di iscrizione
 copia dei programmi didattici analitici degli esami frequentati e/o sostenuti.
N.B. La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta su carta intestata dell’Università estera di provenienza con timbro e firma legalizzata del legale
rappresentante e riportare in allegato traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche o Consolari
presenti nel Paese in cui lo studente è iscritto, ovvero da traduttore ufficiale.
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Le domande di trasferimento pervenute saranno sottoposte alla valutazione di apposite Commissioni nominate dai Consigli dei Corsi di Laurea.
Nel caso le domande ammissibili risultassero numericamente superiori al numero dei posti disponibili, le Commissioni procederanno ad una valutazione
comparativa in applicazione della formula di calcolo prevista dal Bando di ammissione e alla elaborazione di relativa graduatoria.
In caso di parità di punteggio verrà data precedenza allo studente con percorso formativo più breve.
Ricevuto il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria e
perfezionata l’iscrizione ai suddetti Corsi, gli studenti saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
Qualora già in possesso di esami ematochimici, test di Mantoux e screening per virus epatite B e C di data non superiore a sei mesi, effettuati presso l’Ateneo di
provenienza, potranno farne consegna al Medico competente di questo Ateneo evitandone la ripetizione.
I PASSAGGI DI CORSO sono così disciplinati:
Gli studenti vincitori di esame di ammissione potranno richiedere l’eventuale riconoscimento dei percorsi formativi svolti in altri Corsi di Laurea secondo le
seguenti disposizioni:


per gli studenti vincitori delle prove di ammissione immatricolati al C.d.L. Magistrale in Medicina e Chirurgia, le richieste relative al riconoscimento
dei precedenti percorsi formativi saranno valutate da una Commissione istituita ad hoc dal Consiglio di Corso di Laurea in conformità a quanto
disposto dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (Art. “ Trasferimenti, passaggi e riconoscimento degli studi di
studenti provenienti da altri Corsi di Studio o altre sedi”);



per gli studenti vincitori delle prove di ammissione immatricolati al C.d.L. Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, le richieste relative al
riconoscimento dei precedenti percorsi formativi saranno valutate da una Commissione istituita ad hoc dal Consiglio di Corso di Laurea in conformità
a quanto disposto dall’Art. 10 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Trasferimento e passaggi
di studenti provenienti da altri Corsi di Studio);

Ricevuto il nulla osta al passaggio al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria e
perfezionata l’iscrizione ai suddetti Corsi, gli studenti saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
Qualora già in possesso di esami ematochimici, test di Mantoux e screening per virus epatite B e C di data non superiore a sei mesi, effettuati presso l’Ateneo di
provenienza, potranno farne consegna al Medico competente di questo Ateneo evitandone la ripetizione.
______________________________________
 Per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (LM/SNT1) saranno ammesse a valutazione esclusivamente le domande di
trasferimento di studenti iscritti presso altro Ateneo al medesimo Corso di Laurea Magistrale attivato ex D.M. 270/04 (II anno di corso).
______________________________________
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 Per i Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE saranno ammesse a valutazione esclusivamente le domande di trasferimento di studenti iscritti
presso altro Ateneo a Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie attivati ex D.M. 270/04 nelle Classi L/SNT1 – L/SNT2 – L/SNT3 – L/SNT4 (II e III anno di corso) o
equivalenti.
I trasferimenti in ingresso relativi alle professioni sanitarie potranno essere presentati a questo Ateneo solo per il medesimo Corso di iscrizione frequentato nella
sede di provenienza es. infermieristica/infermieristica, dietistica/dietistica ecc.


In particolare, per i Corsi di Laurea in Infermieristica (L/SNT1), in Tecniche di Laboratorio Biomedico (L/SNT3), in Tecniche di Fisiopatologia
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (L/SNT3), in Ostetricia (L/SNT1) e in Dietistica (L/SNT3) e Terapia Occupazionale (L/SNT2) saranno accolte le
richieste di trasferimento di studenti iscritti in corso al Nuovo Ordinamento D.M. 270/04 che abbiano maturato almeno il 50% dei CFU dell’anno di
iscrizione e superato l’esame di Tirocinio annuale;

Ricevuto il nulla osta al trasferimento al Corso di Studio delle Professioni Sanitarie e perfezionata l’iscrizione al Corso, gli studenti saranno sottoposti a sorveglianza
sanitaria ex D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
Qualora già in possesso di esami ematochimici, test di Mantoux e screening per virus epatite B e C di data non superiore a sei mesi, effettuati presso l’Ateneo di
provenienza, potranno farne consegna al Medico competente di questo Ateneo evitandone la ripetizione.
PASSAGGI DI CORSO PROFESSIONI SANITARIE sono così disciplinati:
A. Agli iscritti ad uno dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie non è data possibilità di passaggio ad altro Corso delle medesime Professioni.
Ciò a motivo:
1.
2.

della programmazione dei posti ministeriali annualmente assegnati per il primo anno e da rispettarsi mediante scorrimento, fino ad
esaurimento, delle relative graduatorie;
della specificità dei Piani di Studio previsti dai Regolamenti Didattici dei singoli Corsi che prevedono diversa natura, contenuti e modalità
di assolvimento dei tirocini che oltre che obbligatori vanno necessariamente assolti nell'anno di Corso per il quale sono stati
programmati. In quanto non frequentati e superati dai richiedenti passaggio ne impediscono quindi, di fatto, anche l'iscrizione ad anni di
corso successivi al primo.

B. Qualora interessati a Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie diverso da quello di attuale iscrizione, gli studenti sono, pertanto, tenuti a sostenere e
superare le prove di ammissione per esso annualmente previste.
C. Gli studenti iscritti presso altri Corsi di Laurea dell'Ateneo sono tenuti a sostenere e superare le prove di ammissione previste per i Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie. Il passaggio dal Corso di Laurea di provenienza a quello per il quale si è sostenuta la prova di ammissione è comunque subordinato,
in caso di assegnazione da parte del Consiglio Didattico ad anni di corso successivi al primo, alla disponibilità dei posti per l'anno ritenuto di possibile
ammissione. In caso di mancata disponibilità di posti lo studente potrà essere iscritto unicamente al primo anno.
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Ricevuto il nulla osta al Passaggio al Corso di Studio delle Professioni Sanitarie e perfezionata l’iscrizione al Corso, gli studenti saranno sottoposti a sorveglianza
sanitaria ex D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
Qualora già in possesso di esami ematochimici, test di Mantoux e screening per virus epatite B e C di data non superiore a sei mesi, effettuati presso l’Ateneo di
provenienza, potranno farne consegna al Medico competente di questo Ateneo evitandone la ripetizione.
Termini di presentazione delle domande di trasferimento:
Gli studenti interessati dovranno inoltrare domanda di nulla osta al trasferimento intestata al Magnifico Rettore Università “G. d’Annunzio”, secondo le
modalità previste nel Bando di Selezione per l’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie Anno Accademico 2017/2018.
La competente Segreteria Studenti, verificata la disponibilità di posti, rilascerà il nulla-osta al trasferimento entro il 29 settembre 2017. Acquisito il nulla osta lo
studente dovrà presentare istanza di trasferimento presso la competente Segreteria Studenti dell’Università di provenienza.
Entro e non oltre il 6 ottobre 2017 lo studente dovrà consegnare alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Scienze delle
Attività Motorie, Farmacia e CTF, SS.MM.FF.NN di questa Università copia della ricevuta di tale domanda di trasferimento.
Il foglio di congedo rilasciato dall’Ateneo di provenienza dovrà pervenire alla suddetta Segreteria entro e non oltre il 7 novembre 2017.

 Per i Corsi di Laurea di Area Scientifica afferenti alla Scuola e di seguito indicati:


Corso di Laurea in Scienze della Attività Motorie e Sportive (L-22)
 Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67)
valgono le seguenti disposizioni:


per il Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22)

le domande di trasferimento in entrata potranno essere presentate solo per anni successivi al primo e potranno essere accolte esclusivamente in base alla effettiva
disponibilità di posti residui relativi alle rispettive coorti di studenti previste nelle precedenti programmazioni.
Non saranno accolte le richieste di trasferimento di studenti iscritti a Corsi di Studio di ordinamenti ex D.M. 509/99 e iscritti ad anni successivi al III (studenti fuori
corso).
 Per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67)
I trasferimenti di studenti provenienti da altri Atenei saranno accolti senza limite di accesso, nel rispetto di quanto stabilito per l'ammissione al Corso di Studio
in oggetto. In particolare, potranno accedere gli studenti comunque in possesso di:


Laurea triennale della Classe L-33 (ordinamento ex D.M. 509/99) o della classe L-22 (ordinamento ex D.M. 270/04), o di Laurea quadriennale in
Scienze Motorie con il riconoscimento integrale dei 180 CFU;



Diploma ISEF (Istituto Superiore Educazione Fisica), con debiti formativi degli insegnamenti di chimica e biochimica, fisiologia, farmacologia e
tossicologia dello sport;
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Laurea triennale non appartenente alla classe L-22 o L-33 ovvero Laurea Magistrale o Diploma Universitario di durata triennale, o di altro titolo di
studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, che consentano il riconoscimento di almeno 50 CFU, in osservanza dei
CFU minimi fissati per le attività indispensabili della classe L-22.

Non saranno accolte le richieste di trasferimento in ingresso di studenti iscritti a Corsi di Studio di ordinamenti ex D.M. 509/1999.
Termini di presentazione delle domande di trasferimento:
Dall’1°agosto 2017 al 31 agosto 2017 gli studenti interessati dovranno inoltrare domanda di nulla osta al trasferimento intestata al Magnifico Rettore
Università “G. d’Annunzio”. La domanda di nulla osta dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata, esclusivamente a mezzo posta certificata ateneo@pec.unich.it -, alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Scienze delle Attività Motorie, Farmacia e CTF,
SS.MM.FF.NN - Università “G. d’Annunzio”, Via dei Vestini 31, 66100 Chieti, entro i suddetti termini.
Al modulo di richiesta di nulla osta dovranno essere allegati:
 autocertificazione indicativa di CFU conseguiti, frequenze, esami;
 i programmi analitici degli esami sostenuti;
La Segreteria Studenti del Corso di Laurea di destinazione, constatata la disponibilità di posti, rilascerà nulla osta al trasferimento entro il 25/09/2017.
Acquisito il nulla osta lo studente dovrà presentare istanza di trasferimento alla Segreteria Studenti dell’Università di provenienza e copia di detta istanza
dovrà essere consegnata, entro e non oltre il 29 settembre 2017, alla Segreteria Studenti di questa Università.
Il foglio di congedo rilasciato dall’Ateneo di provenienza dovrà pervenire alla Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni Sanitarie,
Scienze delle Attività Motorie, Farmacia e CTF, SS.MM.FF.NN di questo Ateneo entro e non oltre il 30 ottobre 2017.
Fatto salvo eccezionale e motivato provvedimento del Rettore, non verranno accolte richieste di trasferimento di studenti iscritti in qualità di fuori corso o iscritti
a CdL ex D.M. 509/1999, e V.O. .
______________________________________
Per i Corsi di Studio di Area Sociale afferenti alla Scuola e di seguito indicati:

 Laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24)
 Laurea Magistrale in PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE (LM-51)
 Laurea Magistrale in PSICOLOGIA (LM-51)
valgono le seguenti disposizioni:
 Per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Gli studenti iscritti al Corso di laurea Triennale in Scienze Psicologiche (ex DM 509/99) possono optare per il Corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche (ex
DM 270/04). Poiché gli ordinamenti dei due Corsi di Studi differiscono per numero di esami e numero dei corrispondenti CFU, il passaggio da un Corso di Studi

28

all’altro è subordinato ad una verifica dei CFU in curriculum dello studente ed alla loro convalida.
Verranno ammessi:




al primo anno gli studenti a cui verranno riconosciuti fino a 39 CFU;
al secondo anno gli studenti a cui verranno riconosciuti da 40 a 79 CFU;
al terzo anno gli studenti ai quali verranno riconosciuti 80 o più CFU.

In tutti i casi gli studenti dovranno sostenere la prova di valutazione obbligatoria dei prerequisiti di accesso ove non superata la soglia di 75/100 (ovvero 45/60)
nel voto di diploma di scuola superiore.
I CFU verranno riconosciuti in funzione dell’equivalenza del Settore Scientifico Disciplinare tra la vecchia e la nuova Laurea Triennale. I crediti in eccesso
non verranno riconosciuti, mentre i crediti in difetto andranno colmati con ulteriori esami. Fa eccezione l’insegnamento BIO/09 (4 CFU) i cui crediti
verranno riconosciuti come M-PSI/02 data l’affinità di contenuto dei rispettivi programmi.
Gli EPG, essendo esperienze pratiche non previste dal precedente ordinamento, non potranno essere riconosciuti fatta eccezione per l’EPG di M-PSI/03, che
corrisponde ai tre laboratori sui test psicologici della precedente laurea triennale.
Per quel che riguarda i CFU a scelta ne verranno riconosciuti fino ad un massimo di 12.
Gli studenti provenienti da altri Corsi di Studio (trasferimento/passaggio) e gli studenti già in possesso di un titolo di Laurea (abbreviazione degli studi) hanno
l’obbligo di iscrizione al primo anno del Corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche rispettando le modalità previste dal relativo Bando di Ammissione A.A.
2017/2018, e l’obbligo di sottoporsi alla prova di valutazione dei prerequisiti di accesso ove non superata la soglia di 75/100 (ovvero 45/60) nel voto di diploma
di Scuola Superiore.
Ad avvenuta immatricolazione gli interessati potranno procedere alla convalida degli esami sostenuti in precedenza, presentando apposita domanda alla
Segreteria Studenti di competenza entro e non oltre il 31 dicembre 2017 avendo cura di allegarvi l’elenco degli esami sostenuti per i quali si richiede il
riconoscimento con indicazione del relativo Settore Scientifico Disciplinare (SSD), qualora disponibile.
La Segreteria avvierà la procedura di convalida evidenziando gli esami potenzialmente riconoscibili o da integrarsi mediante attribuzione di debito formativo.
Non saranno accolte richieste di riconoscimento esami sostenuti da più di 10 anni prima dell’Anno Accademico di nuova immatricolazione.
La richiesta di riconoscimento degli esami non corrispondenti per denominazione all’offerta formativa del Corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche
verrà trasmessa dalla preposta Commissione ai singoli docenti che, valutata la pertinenza della richiesta, decideranno in merito al numero di CFU
eventualmente riconosciuti.
Agli esami riconosciuti, in base a quanto previsto dal precedente punto, verrà attribuito il corrispondente voto.
Nel caso in cui l’insegnamento o crediti riconosciuti rappresentino il risultato di più esami, il voto finale sarà calcolato con la media ponderata.
N.B.: I casi di opzione, trasferimento e abbreviazione regolati dalle norme sopradescritte, sono subordinati alla disponibilità numerica residua della coorte
corrispondente, ove prevista.
 Per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (LM-51)
valgono le seguenti disposizioni:
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gli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, di questo o di altri Atenei (passaggi/trasferimenti) e gli studenti già in possesso di un titolo di Laurea ai sensi del
D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 potranno essere iscritti esclusivamente al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute previa
verifica di sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento Didattico del Corso da parte di apposita Commissione e del superamento della prova di verifica di
adeguata preparazione secondo le modalità riportate nello stesso Regolamento Didattico.
Contestualmente all’immatricolazione gli interessati potranno procedere alla convalida degli esami sostenuti in precedenza.
Non saranno accolte richieste di riconoscimento di esami sostenuti da più di 10 anni prima dell’anno accademico di nuova immatricolazione.
La richiesta di riconoscimento degli esami non corrispondenti per denominazione all’offerta formativa del Corso di Studio verrà trasmessa dalla Commissione
riconoscimento CFU ai singoli docenti, che giudicheranno la pertinenza della richiesta e, caso per caso, decideranno in merito al numero di CFU eventualmente da
riconoscere.
In ogni caso gli esami convalidati agli studenti trasferiti da altro Ateneo o da altro Corso di Studio, nonché gli esami dispensati agli studenti già in possesso di uno o
più titoli di Laurea, verranno registrati con indicazione del voto conseguito.
La domanda di passaggio di Corso, unica ed irrevocabile, deve essere effettuata mediante la procedura on line collegandosi al sito http://udaonline.unich.it
osservando le “Disposizioni comuni” di cui alla presente “Disciplina Trasferimenti e Passaggi di Corso”.

 Per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51)
valgono le seguenti disposizioni:
gli studenti provenienti da altri Corsi di Studio e/o Atenei (passaggio/trasferimento) e gli studenti già in possesso di un titolo di Laurea ai sensi del D.M. 509/1999 e
del D.M. 270/2004 (abbreviazione degli studi) hanno obbligo di immatricolarsi al 1° anno rispettando le modalità previste dal Bando di Ammissione A.A.
2017/2018.
L’immatricolazione richiede anche un’adeguata preparazione personale che viene soddisfatta dall’acquisizione di almeno 96 distribuiti per un minimo di:
 18 CFU totali nei settori M-PSI/01,02,03;

6 CFU nel settore M-PSI/04;
 12 CFU totali nei settori M-PSI/05,06;
 12 CFU totali nei settori M-PSI/07,08.
Contestualmente all’immatricolazione, gli interessati potranno procedere alla convalida degli esami sostenuti in precedenza. Le relative pratiche saranno valutate
da una competente Commissione in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Didattico del Corso di Studi.
Non saranno accolte richieste di riconoscimento esami sostenuti da più di 10 anni prima dell’anno accademico di nuova immatricolazione.
La richiesta di riconoscimento esami non corrispondenti per denominazione all’offerta formativa del Corso di Laurea in Psicologia verrà trasmessa dalla
Commissione ai singoli docenti, che giudicheranno la pertinenza della richiesta e decideranno il numero di CFU eventualmente riconosciuti.
In ogni caso gli esami convalidati agli studenti trasferiti da altro Ateneo o da altro Corso di Studio, nonché gli esami dispensati agli studenti già in possesso di uno o
più titoli di Laurea, verranno registrati con il voto conseguito.
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-QUANTITATIVE E FILOSOFICO-EDUCATIVE
 Per i Corsi di Studio della Sezione di “Filosofia e Pedagogia” di seguito indicati:
 Laurea in FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (L-5 & L-19)
 Laurea Magistrale in SCIENZE FILOSOFICHE (LM-78)
 Laurea Magistrale in SCIENZE PEDAGOGICHE (LM-85)
valgono le seguenti disposizioni:
la data di scadenza per l’accoglimento delle domande di:
 trasferimento studenti in entrata e in uscita;
 passaggi tra Corsi di Laurea dell’Ateneo;
 cambi di percorso didattico;
 riconoscimento crediti.
è fissata al 31/01/2018.
_______________________________

 Per i Corsi di Studio della Sezione di “Economia e Metodi Quantitativi” di seguito indicati:

 Laurea in ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPO (L-33)
 Laurea Magistrale in MANAGEMENT, FINANZA E SVILUPPO (LM-56)
valgono le seguenti disposizioni:
la data di scadenza per l’accoglimento delle domande di:
 trasferimento studenti in entrata e in uscita;
 passaggi tra Corsi di Laurea dell’Ateneo;
 cambi di percorso didattico
è fissata al 31/01/2018.
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