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D.R. Rep. 2554/2019     Prot. n. 88857 del 02.12.2019 
Tit. V Cl. 2 
 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE IN 
MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 
 
 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTO E RICHIAMATO il D.R. n. 1198 - Prot. n. 47227 del 3.7.2019- con cui è stato emanato 
l’avviso di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia ed odon-
toiatria e protesi dentaria anno accademico 2019/2020; 
RICHIAMATI in particolare tutti gli atti, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e 
dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, menzionati nelle premesse del citato 
D.R. n.1198/2019; 
VISTO l’art.3 del D.R. n.1198/2019 - relativo ai “requisiti per l’ammissione ad anni successivi al pri-
mo”; 
VISTO il D.M. 277/2019 -  Allegato 2, punto 12 -  secondo il quale è previsto il trasferimento ad 
anni successivi al primo per i Corsi di Laurea a programmazione nazionale esclusivamente: 
a) in presenza di disponibilità di posti rispetto a quelli attribuiti all’Ateneo per la coorte di studenti 

delle precedenti programmazioni relative all’anno di corso di possibile assegnazione; 
b) a seguito del riconoscimento dei CFU conseguiti in precedente carriera; 
CONSIDERATA la disponibilità di posti resisi disponibili per i Corsi di Laurea Magistrale in Medicina 
e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria 

 
 

DECRETA 
 
 
 Ai sensi del D.M. 277/2019 e dell’art. 3.1 del D.R. 1198/2019 è aperto il termine per la presenta-
zione delle richieste di ammissione ad anni successivi al primo mediante trasferimento - passaggio 
di corso - equipollenza titolo. La procedura di valutazione dei requisiti utili ad ottenere il trasferi-
mento al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria avverrà entro i limiti numerici dei posti disponibili indicati - per ciascuno degli anni 
di corso di possibile iscrizione - nella tabella a seguire: 
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ANNO DI CORSO 

2019/2020 

 
MEDICINA E CHIRURGIA 

 
ODONTOIATRIA E PROTESI 

DENTARIA 
 

II anno 3 11 

III anno 1 3 

IV anno 3 1 

V anno 3 0 

VI anno 3 7 

 
 

CATEGORIE DEGLI AVENTI DIRITTO 
 

1)      Candidati che intendano trasferirsi o effettuare passaggio di corso  
 
Ex D.M. 277/2019 - Allegato 2, punto 12 – NON dovranno ripetere o sostenere la prova di 
ammissione gli studenti che risultino rispettivamente iscritti: 

 
a) ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale 

presso altro Ateneo  
b) ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato presso 

questo Ateneo  
 

2)     Candidati già laureati che intendano iscriversi con abbreviazione di corso 
 
a) Laureati di questo Ateneo in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

che richiedano l’iscrizione rispettivamente, al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria o al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

b) Laureati di altri Atenei in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria che 
richiedano l’iscrizione rispettivamente, al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Den-
taria o al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

c) Laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso Atenei 
esteri 

d) Laureati in altri Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e in altri Corsi di Laurea Magi-
strale di questo ed altri Atenei nazionali con almeno 30 CFU in materie di Base e carat-
terizzanti convalidabili al I anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoia-
tria e Protesi Dentaria; 

e) Laureati in altri Corsi di Laurea di questo ed altri Atenei nazionali con almeno 30 CFU in 
materie di Base e caratterizzanti convalidabili al I anno del Corso di Laurea in Medicina 
e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

 
Per le categorie dei candidati di cui ai precedenti punti 1 e 2 l’ammissione ad anno di corso suc-
cessivo al primo potrà avvenire previo accertamento  - come di seguito specificato - del percorso 
formativo  compiuto presso l’Ateneo di provenienza (trasferimenti/equipollenza) o presso un Corso 
di Laurea o Laurea Magistrale di questo Ateneo (passaggi di corso), effettuato da apposite Com-
missioni mediante valutazione della congruità tra i programmi didattici degli insegnamenti e degli 
esami sostenuti e/o frequentati presso i Corsi di provenienza  e quelli impartiti dai Corsi di Studio di 
interesse presso questa Università. 
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A) STUDENTI RICHIEDENTI TRASFERIMENTO DA ATENEI ITALIANI 
 

a) esami sostenuti, CFU acquisiti, frequenze registrate, denominazione dei settori 
scientifico disciplinari (SSD) dei corsi integrati superati o frequentati;  

b) piani di studio dei Corsi di Laurea di iscrizione; 
c) programmi didattici analitici degli esami sostenuti. 

 
 

B)  STUDENTI RICHIEDENTI TRASFERIMENTO DA ATENEI ESTERI  
 COMUNITARI E NON COMUNITARI  

 

a) esami sostenuti, CFU/ECTS o equivalenti conseguiti o, in alternativa, ore di inse-
gnamento frontale previste e frequenze registrate;  

b) tipologie di attività didattiche espletate – tirocinio pratico – attività di laboratorio – 
esercitazioni – seminari; 

c) piani di studio dei Corsi di Laurea di iscrizione e dettaglio dei CFU/ECTS previsti per 
ciascun anno di corso; 

d) programmi didattici analitici degli esami sostenuti e/o frequentati 
 

C) STUDENTI RICHIEDENTI PASSAGGIO DI CORSO PRESSO QUESTO ATENEO  
 

a) esami sostenuti, CFU acquisiti, frequenze registrate, denominazione dei settori 
scientifico disciplinari (SSD) dei corsi integrati superati o frequentati;  
b) piani di studio dei Corsi di Laurea di iscrizione; 
c) programmi didattici analitici degli esami sostenuti 
 

D)     LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA O IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA   
PRESSO ATENEI ESTERI 

 
a) esami sostenuti, CFU/ECTS o equivalenti conseguiti o, in alternativa, ore di inse-
gnamento frontale previste e frequenze registrate;  
b) tipologie di attività didattiche espletate – tirocinio pratico – attività di laboratorio – 
esercitazioni – seminari; 
c) piani di studio dei Corsi di Laurea di iscrizione e dettaglio dei CFU/ECTS previsti per 
ciascun anno di corso; 
d) programmi didattici analitici degli esami sostenuti e/o frequentati 
 

I candidati di cui al precedente punto D interessati al riconoscimento del titolo di studio posseduto 
per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo del corrispondente Corso di Laurea Magistrale 
di questa Università, potranno inoltrare specifica richiesta di riconoscimento volta all’abbreviazione 
del relativo percorso di studi (ALLEGATO 3). 
La domanda dovrà essere corredata da fotocopia autenticata e traduzione giurata del titolo di stu-
dio, dichiarazione di valore in loco, fotocopia dei programmi degli esami superati e dell’esame fina-
le tradotti e legalizzati, fotocopia del diploma di scuola secondaria superiore tradotto e legalizzato. 
 
Analizzato in dettaglio il percorso formativo seguito presso l’Ateneo estero di provenienza, le 
Commissioni appositamente nominate dai Consigli dei Corsi in Laurea in Medicina e Chirurgia e in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria autorizzeranno l’eventuale rilascio di nulla osta all’anno di iscrizio-
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ne ritenuto idoneo in applicazione dei medesimi criteri previsti per i laureati di questo ed altri Atenei 
nazionali e comunitari:  
 

1) congruità tra i programmi didattici dei corsi di insegnamento e degli esami sostenuti e/o fre-
quentati 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 la data di pubblicazione del presente Avviso - ad esclusione di esami/moduli parziali - 
e relative votazioni; 

3) eventuali frequenze acquisite comprovate da attestazioni dell’Università di provenienza;  
4) numero dei CFU/ECTS o equivalenti acquisiti.  

 
 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO 

 
 
Gli studenti richiedenti il trasferimento di cui ai precedenti punti A – B – C che intendano trasferirsi 
ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria di questo 
Ateneo, dovranno inoltrare apposita richiesta di nulla osta al trasferimento da compilarsi esclusi-
vamente attraverso il modulo allegato al presente Avviso (ALLEGATO 1). 
 
I candidati di cui al precedente punto - D -  dovranno inoltrare specifica richiesta di nulla osta al 

riconoscimento volta all’abbreviazione del relativo percorso di studi da compilarsi esclusivamente 

attraverso il modulo allegato al presente Avviso (ALLEGATO 3). 
 
La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta certificata -  ateneo@pec.unich.it -  
a partire dal  02 dicembre  2019 ed entro e non oltre il 4 gennaio 2020. A tal fine, farà fede la 
data di spedizione.  
 
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 non comunitari, fotocopia 
del permesso di soggiorno in corso di validità. 
 
 

Non è ammessa diversa modalità di presentazione della domanda e relativa documenta-
zione. 
Non verranno accettate domande e/o documenti inviati oltre il termine del 04 gennaio 
2020. 

 

 

 

 

mailto:ateneo@pec.unich.it
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DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 Gli studenti di cui ai precedenti punti A e C dovranno allegare dichiarazione sostitutiva 
di certificazione compilando l’apposito modulo allegato al presente Avviso (ALLEGATO 
2) contenente 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); 
 esami sostenuti con indicazione della data, della votazione conseguita, dei 

CFU/ECTS acquisiti o in alternativa le ore di insegnamento frontale previste, la deno-
minazione dei SSD (Settori Scientifico Disciplinari) dei Corsi Integrati superati ed 
elenco dei corsi di insegnamento frequentati con indicazione dei relativi SSD e CFU, 
per i quali non sia stato ancora sostenuto il relativo esame; 

 copia del piano di studio del Corso di Laurea di iscrizione; 
 copia dei programmi didattici dettagliati degli esami sostenuti e dei corsi di inse-

gnamento frequentati. 
 

 

 Gli Studenti di cui ai precedenti punti B e D dovranno allegare: 
 

 certificato degli esami sostenuti con indicazione della votazione conseguita, dei 
CFU/ECTS o equivalenti o, in alternativa, delle 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 sostenuti e/o frequentati. 
 

La competente Segreteria Studenti rilascerà il nulla-osta al trasferimento entro il giorno 24 gennaio 
2020.  Acquisito il nulla osta lo studente dovrà presentare istanza di trasferimento presso la compe-
tente Segreteria Studenti dell’Università di provenienza. 

Entro e non oltre il giorno 30 gennaio 2020 lo studente dovrà consegnare alla Segreteria Studenti 
di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Scienze delle Attività Motorie, Farma-
cia e CTF, SS.MM.FF.NN di questa Università copia della ricevuta di tale domanda di trasferimen-
to. 

 

ORDINE DI PRECEDENZA VALUTAZIONE RICHIESTE DI ISCRIZIONE 
 

Le Commissioni appositamente nominate dai Consigli dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria procederanno – subordinatamente alla effettiva dis-
ponibilità di posti - alla valutazione delle domande di trasferimento, di passaggio di corso e di ab-
breviazione di carriera di laureati anche presso Atenei esteri, in applicazione del seguente ordine 
di precedenza: 
 

1. Studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria in Atenei italiani o stranieri comunitari e non comunitari che richiedano il 
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trasferimento allo stesso Corso di Laurea di questo Ateneo; 
 

2. Studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria che richiedano, rispettivamente il passaggio al Corso di Laurea Magistrale 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina e Chirurgia di questo Ateneo; 
 

3. Studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria in Atenei italiani o esteri comunitari e non comunitari che richiedano il tra-
sferimento, rispettivamente, al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medici-
na e Chirurgia di questo Ateneo; 
 

4. Laureati di questo Ateneo in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria che 
richiedano l’iscrizione con abbreviazione di Corso, rispettivamente, al Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina e Chirurgia; 
 

5. Laureati di altri Atenei in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria che ri-
chiedano l’iscrizione rispettivamente, al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
o a Medicina e Chirurgia; 
 

6. Studenti iscritti ad altri Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di questo ed altri Atenei na-

zionali con almeno 30 CFU in materie di Base e caratterizzanti convalidabili al I anno del 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria; 
 

7. Laureati in altri Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e in altri Corsi di Laurea Magistrale 

di questo ed altri Atenei nazionali con almeno 30 CFU in materie di Base e caratterizzanti 
convalidabili al I anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria; 
 

8. Studenti iscritti ad altri Corsi di Laurea di questo ed altri Atenei nazionali con almeno 30 

CFU in materie di Base e caratterizzanti convalidabili al I anno del Corso di Laurea Magis-

trale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria; 
 

9. Laureati in altri Corsi di Laurea di questo ed altri Atenei nazionali con almeno 30 CFU in 

materie di Base e caratterizzanti convalidabili al I anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
 

 
 Nel caso in cui il numero delle domande di trasferimento, di passaggio di Corso e di ab-

breviazione di carriera sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili per ciascuna 
coorte dell’anno di corso, le Commissioni autorizzeranno il rilascio di nulla osta all’anno di iscri-
zione ritenuto idoneo in applicazione dei seguenti criteri:  

 
1) congruità tra i programmi didattici dei corsi di insegnamento e degli esami sostenuti e/o fre-

quentati presso l’Università di provenienza rispetto a quelli di questo Ateneo; 
2) numero degli esami sostenuti e registrati ufficialmente presso l’Università di provenienza - 

ad esclusione di esami/moduli parziali -  entro la data di pubblicazione di apposito Avviso di 
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Trasferimento/Passaggio di Corso a.a. 2019/2020. 
3) eventuali frequenze acquisite comprovate da attestazioni dell’Università di provenienza;  
4) numero dei CFU/ECTS o equivalenti acquisiti.  

 
 

 Nel caso in cui il numero delle domande di trasferimento, passaggio di Corso e di ab-
breviazione di carriera sia superiore al numero di posti disponibili, le Commissioni pro-
cederanno alle relative valutazioni secondo l’ordine di precedenza di cui sopra. 

La formulazione delle graduatorie di merito di ciascun Corso di Studio avverrà in applica-
zione della seguente formula di calcolo: 
media ponderata delle votazioni riportate negli esami sostenuti moltiplicata per il rapporto 
tra CFU/ECTS acquisiti e CFU/ECTS totali acquisibili e previsti nelle attività di base caratte-
rizzanti, affini ed integrative del piano di studio del Corso di provenienza dal primo all’ultimo 
anno di iscrizione.  
A tale fine verranno presi in considerazione esclusivamente gli esami superati e registrati 
ufficialmente presso l’Università di provenienza entro la data di pubblicazione del presente 
Avviso. 
Non verranno presi in considerazione i CFU conseguiti in attività formative/moduli didattici 
svolti parzialmente.  

In caso di parità di punteggio, verrà data la precedenza al candidato con il percorso forma-
tivo più breve.  

 

TRASFERIMENTI IN SOVRANNUMERO 

Gli studenti con handicap grave ex ART.3, comma 3 della l.104/92 o con invalidità superiore al 
66%, residenti in uno dei comuni delle province di Chieti e Pescara, potranno presentare domanda 
di trasferimento in sovrannumero rispetto ai posti programmati per la coorte dell’anno di possibile 
ammissione. 

Potranno altresì essere ammessi in sovrannumero gli studenti con handicap grave, ex ART. 3, 
comma 3 della Legge 104/1992 o con invalidità civile superiore al 66% che necessitino di cure o 
e/o assistenza o già risultino in cura e/o assistenza presso strutture sanitarie pubbliche e private 
accreditate nella Regione Abruzzo. 

Lo stato di handicap grave o di invalidità deve risultare da apposita certificazione medica rilasciata 
dalle competenti autorità sanitarie e la ragione della cura e/o assistenza in loco comprovata da 
idonea documentazione medica. 
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      INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Questa Università procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle previsioni del Rego-
lamento (UE) – GDPR - 679/2016 e delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione 
dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Con-
siglio di Amministrazione n. 119/2018 del 24/04/2018.  

I dati personali raccolti e trattati anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente dai 
candidati e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione e di eventuale iscrizione ai 
Corsi di Laurea Magistrale oggetto del presente Avviso.  

Il mancato conferimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare, 
per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento necessarie 
all’instaurazione di qualsivoglia rapporto con questa Università.  

I Candidati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate sul tratta-
mento dei dati personali all’indirizzo www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo. 

ll presente Decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo. 

 

 
Chieti, 02 dicembre 2019 
 

F.to 
IL RETTORE  

Prof. Sergio Caputi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.unich.it/privacy
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(ALLEGATO 1) 
 

DOMANDA DI NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO 
 

 

Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
 

 

Il sottoscritto: Cognome ___________________________Nome _______________________________________ 
 
Nato a ________________________________il ______________ Residente a _______________________   
 
(Prov____) in  Via __________________________________________________________________ N° _______  
 
Tel.____________________cellulare_______________________e-mail_________________________________  
 
e-mail certificata _____________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 
 
Iscritto al Corso di Laurea in ___________________________________________________    presso l’Università 
 
__________________________________ di ____________________________ quale studente del ______ 
 
anno in posizione di* _______________ per l'anno accademico _____/ _____ 

 

CHIEDE il rilascio di Nulla Osta al trasferimento 

 

presso il Corso di Laurea in ___________________________________________________________________ 
 
di codesta Università, per l'anno accademico ______/______, richiedendo contestualmente l’ammissione al 
 
_______ anno in corso. 
 

Dichiara, ai sensi e per effetti dell’art. 46 D.P.R. n.445/2000, di aver conseguito: 

 

ANNO DI CORSO CFU PREVISTI DAL PIANO DEGLI STUDI CFU ACQUISITI 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

Allega la documentazione prevista nell’Avviso di Selezione per l’ammissione ad anni successivi ai Corsi di 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2019/2020 e dichiara:  

- di essere consapevole che in difetto anche solo parziale della stessa non verranno prese in consi-
derazione né la presente richiesta di rilascio nulla osta al trasferimento né la documentazione fatta 
pervenire in data successiva alla scadenza dei termini previsti anche se ad integrazione di istanza 
presentata nei termini;  
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- di essere a conoscenza che l’esito della valutazione della domanda sarà reso noto esclusivamente 
via mail entro il 20 gennaio 2020 e che non gli sarà inviata nessuna ulteriore comunicazione. A tale 
scopo elegge quale recapito di comunicazione il seguente indirizzo di posta elettronica:  
____________________________________________________  

- di aver specificamente letto e compreso le disposizioni riferite ai requisiti ed ai criteri di valutazione 
del presente Avviso.   
            

 
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di essere consapevole che: 

 

1. le domande potranno essere inviate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata ate-
neo@pec.unich.it entro i termini previsti dal presente Avviso;  

2. non saranno prese in considerazione domande di trasferimento al 1° anno di corso;  
3. a parità di requisiti, ed in caso di numero di domande superiore rispetto ai posti disponibili, sarà 

effettuata la valutazione comparativa di cui all’art. 3.3 del D.R. n. 1198/2019;  
4. l’esito della valutazione della domanda sarà trasmesso dalla Segreteria Studenti al recapito so-

pra indicato esclusivamente a mezzo e-mail cui non farà seguito alcuna ulteriore comunicazione;  
5. in caso di mancata presentazione entro i termini indicati dalla Segreteria sia della ricevuta atte-

stante l’avvenuta consegna all’Ateneo di provenienza del nulla osta concesso dall’Università “G. 
d’Annunzio” che della conseguente richiesta di trasferimento il sottoscritto verrà considerato rinun-
ciatario, a prescindere dalle motivazioni del ritardo, ed escluso dal trasferimento in ingresso;  

6. le domande presentate da studenti iscritti ad Università estere saranno subordinate alla presen-
tazione della documentazione di cui ai punti B e D del presente Avviso, idonea a certificare percorsi 
formativi compatibili con il percorso formativo previsto dall’Ordinamento Didattico e dal Piano di Stu-
di dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria dell’Università “G. d’Annunzio” di Chie-
ti - Pescara. 

 

(luogo) ________________data______________ 
 
 

 

Firma 
___________________________________ 

 
 
 

* indicare la posizione: in corso, fuori corso o ripetente. 
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(ALLEGATO 2) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 445/2000) 

Ai sensi e per effetti dell’art. 46 D.P.R. n.445/2000 il sottoscritto ___________________________________, 
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi spe-
ciali in materia 

DICHIARA 

di essere iscritto nell’a.a. __________ al _____ anno di corso, in posizione di ________________________  

Dichiara inoltre essere stato iscritto all’anno accademico, all’anno di corso ed alla posizione di iscrizione di 
cui alla seguente tabella: 

(in corso - fuori corso  -  ripetente) di cui sotto 

anno accademico anno di corso Posizione di iscrizione 
   

   

   

   

   

   

   

 

DICHIARA inoltre 

1) di avere sostenuto e superato i seguenti esami: 
 
 

INSEGNAMENTO DI MODULI DEL CFU SSD VOTO DATA 
CORSO INTEGRATO CORSO INTEGRATO Crediti Settore (in trentesimi)  

  Formativi Scientifico   

  Universitari Disciplinare   
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2) di avere conseguito le frequenze ai seguenti corsi integrati: 

 
 

INSEGNAMENTO DI CORSO MODULI DEL CFU SSD DATA 
INTEGRATO CORSO INTEGRATO Crediti Settore  

  Formativi Scientifico  

  Universitari Disciplinare  

     

     

     

     

     

     
 
 
 

 

Data __________________ FIRMA_________________________________________________ 
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(ALLEGATO 3) 

DOMANDA DI NULLA OSTA AL RICONOSCIMENTO TITOLO ACCADEMICO ESTERO  

Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 

Il sottoscritto: Cognome _______________________________Nome ___________________________________ 

Nato a _____________________ (Prov. ___) il _______________Residente a______________  (Prov ___)  

in  Via _________________________________________________________________________ N°____ 

Tel._________________cellulare_______________________e-mail________________________________ 

e-mail certificata ____________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

in possesso del seguente titolo accademico estero:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

(denominazione originale del titolo accademico che si vuol fare riconoscere)  

Conseguito in anni _________ (indicare il numero di anni con cui è stato conseguito il titolo estero) presso 

l’Ateneo estero __________________________________________________________________________  

Data e luogo del conseguimento_____________________________________________________________  

CHIEDE 

 

che il titolo predetto sia valutato ai fini dell’iscrizione con abbreviazione di corso presso l’Università di 

Chieti (EQUIPOLLENZA). 

 

A tal fine si allega: 

 

 Titolo finale degli studi secondari in originale o copia autentica, legalizzato o munito di apostille, tra-

dotto ufficialmente in lingua italiana e Dichiarazione di Valore;  

 Titolo accademico estero in originale o copia autentica, legalizzato o munito di apostille, tradotto uffi-

cialmente in lingua italiana e Dichiarazione di Valore;  

 Certificato in originale o copia autentica con il dettaglio degli esami sostenuti all’estero per conseguire 

il titolo accademico straniero con traduzione ufficiale in lingua italiana; 

 Programmi di studio rilasciati su carta intestata dell’Università straniera degli esami di cui sopra con la 

relativa traduzione ufficiale o giurata in lingua italiana;  

 Copia di un documento di riconoscimento; copia del permesso o della carta di soggiorno dal quale si 

evinca chiaramente il motivo del rilascio dello stesso. 

 

DATA _______________________                       FIRMA _____________________________ 


