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D.R. Rep. 4567 del 07.12.2018     Prot. n. 77038/2018 
Tit. V Cl. 2 
 

di modifica del D.R. n.3150 Prot. n.42512 del 2.7.2018 relativo 
all’AVVISO DI SELEZIONE per L’AMMISSIONE ai CORSI di LAUREA MAGISTRALE in 

MEDICINA E CHIRURGIA e ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 
IL RETTORE 

 
VISTO E RICHIAMATO il D.R. n.3150 -prot. n.42512 del 2.7.2018- 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 2018/2019; 
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.3150 /2018; 
LETTA la comunicazione prot. n.76448 del 05/12/2018 inviata dal Capo Ufficio della Segreteria 
Studenti di Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, Scienze Attività Motorie, 
Farmacia, CTF e Geologia; 
VISTO in particolare l’art.3 del citato D.R. n.3150 -Prot. n.42512 del 2.7.2018- relativo ai “requisiti 
per l’ammissione ad anni successivi al primo” a tenore del quale “Gli studenti non in posizione di Fuori Corso 
e regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Den-
taria presso altro Ateneo di Paese comunitario o non comunitario che intendano trasferirsi presso questo 
Ateneo per anni successivi al primo, non dovranno ripetere o sostenere la prova di ammissione. 
L’ammissione all’anno di corso per il quale l’iscrizione viene richiesta potrà avvenire unicamente: 
A. entro i limiti numerici dei posti indicati nella seguente tabella per ciascuno degli anni di corso la cui di-
sponibilità è stata verificata tenuto conto della coorte di studenti attribuiti all’Ateneo nelle precedenti 
programmazioni: 

ANNO DI CORSO 
2018/2019 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA 

II anno 0 3 

III anno 0 5 

IV anno 5 0 

V anno 0 2 

VI anno 30 0 

B. previo accertamento del percorso formativo compiuto dall’interessato presso l’Ateneo di provenienza ef-
fettuato da apposite Commissioni nominate dai competenti Consigli di Corso di Laurea mediante valutazio-
ne dei requisiti previsti per le due categorie di seguito indicate: 
B.1 PER GLI 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 so-
stenuti. 
B.2 PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI TRASFERIMENTO DA ATENEI ESTERI COMUNITARI E NON COMUNITARI 
a) esami sostenuti, CFU/ECTS o equivalenti conseguiti o, in alternativa, ore di insegnamento frontale previ-
ste; b) tipologie di attività didattiche espletate - tirocinio pratico - attività di laboratorio - esercitazioni - se-
minari; c) piani di studio dei Corsi di Laurea di iscrizione; d) programmi didattici analitici degli esami soste-
nuti e/o frequentati”; 



 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

Chieti  -  Pescara 

 

- 2 - 

CONSIDERATO che alla data di emanazione del citato D.R. il numero dei posti liberi disponi-
bili era quello risultante della Tabella indicata nel sopra trascritto art.3; 
CONSIDERATO che il medesimo art.3, al comma 1 del paragrafo relativo alle “modalità presen-

tazione domanda di trasferimento” stabiliva il termine dal 18 luglio 2018 e sino al 31 agosto 2018 per la 
presentazione delle istanze di trasferimento-di cui ai punti B1 e B2 del citato art.3- (testualmente, 
“1. Gli studenti di cui ai precedenti punti B1 e B2 dovranno inoltrare apposita richiesta di nulla osta al trasfe-
rimento presso questo Ateneo da compilarsi esclusivamente attraverso il modulo All. A al presente Avviso. 
La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta certificata - ateneo@pec.unich.it - a partire 

dal 18 luglio 2018 ed entro e non oltre il 31 agosto 2018. A tal fine farà fede la data di spedizione”); 
CONSIDERATO che nelle more della scadenza del termine previsto per la presentazione del-
le domande di trasferimento (31 agosto 2018) sino alla data di emanazione del presente Decreto si 
sono resi disponibili -sebbene limitatamente al Corso di Laurea di Laurea Magistrale in Medicina 
e Chirurgia- diversi posti liberi -come da tabella che segue- comunicati dal Capo Ufficio della Se-
greteria Studenti di Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie, Odontoiatria e Scienze Attività Mo-
torie che segue 

MEDICINA E CHIRURGIA 
disponibilità dei posti aggiornata al 5.12.2018 

Anno di corso 
A.A. 2018/2019 

Posti disponibili 
A.A. 2018/2019 

2° 9 

3° 3 

4° 1 

5° 3 

6° 27 

 
CONSIDERATO che il mutato quadro fattuale relativo al numero dei posti liberi disponibili 
esistente alla data di emanazione del D.R. n.3150 del 2.7.2018 impone, allora, di riaprire i termini 
per la presentazione delle domande di trasferimento ex art.3 del citato D.M., così da consentire sia 
a chi abbia già presentato l’istanza di trasferimento entro il termine previsto dal D.R. n.3150 del 
2.7.2018 (31 agosto 2018), sia a chi non abbia presentato alcuna istanza -indotto verosimilmente 
dall’assenza di posti liberi alla data di emanazione del citato D.R.- di partecipare alla procedura af-
ferente la valutazione dei requisiti utili ad ottenere il trasferimento, da effettuarsi tenuto conto dei 
posti disponibili creatisi nelle more, sebbene -ripetesi- limitatamente al Corso di Laurea di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia; 
CONSIDERATO tuttavia che ravvisate ragioni di legalità, finalizzate al prioritario obiettivo di 
assicurare la par condicio tra quanti abbiano interesse a presentare l’istanza di trasferimento, im-
pongano, tuttavia, di onerare anche chi abbia già presentato l’istanza de qua nel termine del 31 
agosto 2018 di ripresentarla; e ciò tenuto conto del fatto che alcuni degli istanti potrebbero non 
avere più interesse al trasferimento per essersi iscritti presso altri Atenei ovvero per altre motiva-
zioni; con l’avvertimento che in mancanza le domande già acquisite e non ripresentate nel nuovo 
termine non potranno essere prese in considerazione e, pertanto, non saranno ritenute valide; 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di riaprire il termine dal 10 dicembre 2018 al 20 dicembre 
2018 per partecipare alla procedura di valutazione dei requisiti utili ad ottenere il trasferimento al 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia entro i limiti numerici dei posti nelle more resisi 
disponibili come indicati, per ciascuno degli anni di iscrizione, nella tabella che precede. 
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Tutto quanto premesso e 
SENTITI 

il Direttore Generale d’Ateneo, la Responsabile dell’Area Didattica 1 ed il Responsabile dell’Area 
Affari Legali 

DECRETA 
 
Art.1 - È riaperto il termine per partecipare alla procedura di valutazione dei requisiti utili ad otte-
nere il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia entro i limiti numerici 
dei posti disponibili indicati, per ciascuno degli anni di corso di possibile iscrizione, nella tabella che 
segue: 

MEDICINA E CHIRURGIA 
disponibilità dei posti aggiornata al 5.12.2018 

Anno di corso 
A.A. 2018/2019 

Posti disponibili 
A.A. 2018/2019 

2° 9 

3° 3 

4° 1 

5° 3 

6° 27 

 
Art.2 - Per effetto della riapertura del termine di cui all’art.1 del presente Decreto, il D.R. n.3150 -
Prot. n.42512 del 2.7.2018- di emanazione dell’avviso di selezione per l’ammissione ai corsi di lau-
rea magistrale in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 
2018/2019” è emendato nell’art.3, comma 1 del paragrafo “modalità presentazione domanda di 
trasferimento” come nel testo di seguito indicato: 
“La richiesta dovrà essere inviata, esclusivamente a mezzo posta certificata ateneo@pec.unich.it 
a partire dal 10 dicembre 2018 e sino al 20 dicembre 2018. A tale riguardo farà fede la data indi-
cata nella ricevuta di consegna generata dalla procedura di invio telematico”; invariato il resto. 
 Il presente Decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo. 
 
 Manda alla Amministrazione di pubblicare il presente Decreto sul portale WEB d’Ateneo. 

 
F.to 

IL RETTORE  
-Prof. Sergio CAPUTI- 


