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Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti  

Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa  

Rep. n. 2918/2021 Prot. n. 103979 del 30/07/2021 

Anno 2021 Titolo: __V__ Classe: __2__ Fascicolo: __20___ 

   

BANDO DI TRASFERIMENTO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO  

UNICO IN MEDICINA VETERINARIA  

A PROGRAMMAZIONE NAZIONALE  

ANNO ACCADEMICO 2021/2022  

 

IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n.2845 del 7/12/2011 e successive 

modificazioni;  

VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in 

particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4;  

VISTA  la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";  

VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";  

VISTI  i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 

270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;  

VISTA  la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche  

VISTO  il contingente riservato agli studenti stranieri, a seguito delle disposizioni interministeriali con 

le quali vengono regolamentate le immatricolazioni dei cittadini stranieri ai corsi universitari;  

CONSIDERATO che l'accesso ai corsi di studio previsti a livello nazionale e locale avviene nell'ambito del 

contingente dei posti disponibili per studenti italiani, comunitari e non comunitari legalmente 

soggiornanti in Italia, ai sensi dell'art. 26 L. 189/2002 nonché nell'ambito del contingente dei 

cittadini non comunitari residenti all' estero, ai sensi dell'art. 46 del DPR 394/99;  

CONSIDERATO che il numero massimo di trasferimenti da accogliere per ciascun corso di studio a numero 

programmato nazionale e locale deve essere definito in relazione al numero dei posti vacanti 

a seguito di rinuncia o trasferimenti ad altre sedi;  

VISTO  quanto previsto dal Regolamento Carriere Studenti a.a. 2021/2022 per i corsi di studio ad 

accesso programmato;  

VALUTATA  la richiesta del corso di studio con la quale si propone l’emissione del bando per la copertura 

dei posti resisi vacanti del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, per 

l’anno accademico 2021/2022; PRESO ATTO della disponibilità dei posti resisi disponibili 

per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria a programmazione 

nazionale, per l’anno accademico 2021/2022; 

 

DECRETA  
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Art.1  

Posti disponibili  

  

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il rilascio del nulla osta al trasferimento per il CDLM 

A CICLO UNICO in MEDICINA VETERINARIA, a programmazione nazionale.  

Per l'anno accademico 2021/2022 il numero dei posti disponibili per gli anni successivi al primo è fissato come segue:  

  

Corso e classe della laurea  Anno Posti  

CDLM A CICLO UNICO IN MEDICINA VETERINARIA 

(Classe LM-42) 

 

3° 

 

2 

CDLM A CICLO UNICO IN MEDICINA VETERINARIA 

(Classe LM-42) 

 

4 

 

5 

CDLM A CICLO UNICO IN MEDICINA VETERINARIA 

(Classe LM-42) 

 

5° 

 

8 

  

I posti disponibili ad anni successivi al primo sono quelli liberatisi a seguito di rinuncia agli studi, passaggio di 

corso e di trasferimento ad altro Ateneo, oltre che non coperti dalle immatricolazioni rispetto ai posti banditi 

nell’a.a. 2020/2021, al 30 giugno 2021.  

I posti vacanti, resisi disponibili successivamente, a seguito di rinuncia o trasferimento in uscita, verranno resi 

noti entro i termini indicati dall'art. 6 del presente bando.  

Condizione necessaria per il rilascio del nulla osta è la disponibilità, per ciascuna coorte di 

riferimento, di posti liberi agli anni successivi al primo in rapporto a quelli programmati.  

  

Attenzione:  

• Verranno prese in considerazione solamente le domande per iscrizioni ad anni successivi al primo 

presentate da studenti in posizione regolare ed unicamente sull’ordinamento ex D.M. 270/04 (non 

ex DM 509/99 o precedenti).  

• Non potranno essere considerate le domande provenienti da studenti iscritti in posizione di fuori 

corso per l’iscrizione in posizione di fuori corso.   

• Non è ammissibile l’iscrizione con la qualifica di ripetente o fuori corso  

• Le domande relative ad anni di corso in cui non risultano posti disponibili non saranno prese in 

considerazione.  

  

Art.2 

Requisiti di ammissione al concorso  

Nel rispetto del limite degli anni di corso per i quali risultano posti disponibili, possono partecipare al concorso, 

per ottenere il nulla osta per il trasferimento:  

 Gli studenti già iscritti presso altro Ateneo (europeo o extraeuropeo) allo stesso corso di laurea per il quale si 

chiede il trasferimento, 



  

  3  

Gli studenti extracomunitari residenti all’estero, non provenienti da Atenei Italiani, dovranno obbligatoriamente 

sostenere e superare la prova di conoscenza della lingua italiana.  

 

Ai sensi della Nota MUR sugli studenti stranieri del 16 aprile 2021 i cittadini di Confederazione elvetica, 

Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Repubblica di San Marino e della Santa sede anche se in possesso di titolo 

straniero, sono equiparati ai cittadini comunitari e pertanto concorrono nel medesimo contingente.  

  

Art. 3  

Modalità e termini di presentazione della domanda  

La domanda per l’ammissione al concorso potrà essere presentata solo per gli anni di corso in cui risultino 

dei posti disponibili utilizzando esclusivamente la seguente procedura online:  

1) Provvedere alla registrazione sul “self studenti uniss” https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do (da 

effettuare solo se ancora non si possiede un account);  

2) ISCRIVERSI AL CONCORSO DI VALUTAZIONE: a partire dal 30 luglio 2021 e fino al 20 

settembre 2021 seguire l’apposita procedura online e, una volta eseguita la registrazione, effettuare il login, 

cliccare su menu →segreteria → concorsi di valutazione e selezionare il concorso per il trasferimento al 

corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, allegare la domanda di partecipazione e caricare 

tutta la documentazione richiesta ai sensi del presente articolo.  

Durante la procedura online, verrà richiesto di effettuare l’upload del modulo allegato al presente bando 

riportante:  

  

- i dati anagrafici del candidato, l'indirizzo di residenza, il domicilio, n° telefonico;   

- l'indicazione dell'Ateneo di provenienza e dell'anno di corso di iscrizione;  

- l'indicazione dell’anno del corso di studi per il quale si richiede il rilascio del nulla osta; - la data 

e la firma dell’interessato.  

Si dovrà, inoltre, allegare alla domanda:  

  

Per i candidati provenienti da un Ateneo italiano:  

- la certificazione dell’Università di provenienza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta 

conformemente ai requisiti di legge, riportante l'anno d'iscrizione, l'Università di provenienza, gli esami 

sostenuti, il settore scientifico disciplinare (SSD) i voti riportati ed i crediti (CFU) maturati per ciascun 

esame;  

- uno schema riassuntivo, compilato in ogni sua parte secondo il modello di cui all’allegato A, riportante: 

gli esami sostenuti per i quali si richiede il riconoscimento, il settore scientifico disciplinare (SSD), i 

voti conseguiti ed i crediti (CFU) maturati per ciascun esame. Si raccomanda la massima cura 

nell’indicazione dell’esatta denominazione degli esami, del voto, del SSD e del numero dei crediti; in 

particolare, in caso di esami costituiti da moduli integrati, il candidato dovrà riportare l’esame intero 

con il voto conseguito, il numero totale dei crediti e la denominazione e i crediti dei singoli moduli;  

- il programma didattico di ciascun esame sostenuto per il quale si chiede il riconoscimento;  

- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

  

Per i candidati provenienti da un Ateneo straniero comunitario o extracomunitario:  

- la certificazione dell’Università di provenienza riportante l'anno d'iscrizione, l'Università di 

provenienza, gli esami sostenuti, i voti riportati ed i crediti (CFU/ ECTS) maturati per ciascun esame;  

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
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- uno schema riassuntivo, compilato in ogni sua parte secondo lo schema di cui all’allegato A, riportante: 

gli esami sostenuti per i quali si richiede il riconoscimento, il settore scientifico disciplinare (SSD) per 

il quale si chiede il riconoscimento, i voti conseguiti ed i crediti formativi ECTS maturati per ciascun 

esame. Nel  

caso in cui l’Università di provenienza non adotti i crediti ECTS, è necessario elencare gli esami sostenuti 

con indicazione del numero delle ore di impegno per insegnamento dell’Università di provenienza;  

- il programma didattico di ciascun esame sostenuto per il quale si chiede il riconoscimento.  

I candidati iscritti o laureati presso università straniere devono allegare ai documenti sopraelencati 

la traduzione ufficiale in lingua italiana, la legalizzazione e la “dichiarazione di valore in loco”.  

In caso di successiva immatricolazione dovrà essere consegnata tutta la documentazione sopra indicata in 

originale.  

La mancanza anche parziale della documentazione richiesta comporta il rigetto dell'istanza e non potranno 

essere prese in considerazione eventuali integrazioni pervenute in tempi successivi.  

Il sistema, a seguito dell’iscrizione, tramite procedura online, genererà in automatico un avviso di pagamento 

relativo al contributo di partecipazione al concorso di €100. Tale avviso è pagabile attraverso i sistemi di 

pagamento elettronici previsti da PagoPA: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa  

Si precisa che il pagamento dell’avviso costituisce il perfezionamento della procedura di iscrizione al concorso 

e deve essere effettuato, pena l’esclusione, improrogabilmente entro il 20 settembre 2021.  

  

Art. 4  

Valutazione delle domande  

Le candidature ricevute verranno analizzate da apposita Commissione nominata dal Direttore di 

Dipartimento.  

Nel caso in cui le domande valutate idonee siano superiori al numero dei posti disponibili, la Commissione 

formulerà una graduatoria dando precedenza a studenti e studentesse con carriere in corso. In caso di parità 

prevale lo/a studente/ssa con più CFU. In caso di ulteriore parità prevale lo/a studente/ssa con età anagrafica 

più giovane. 

Il trasferimento di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario è 

subordinata all'accertamento, da parte della Commissione competente di questo Ateneo, del percorso 

formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con particolare riguardo alle peculiarità del 

corso di laurea magistrale a ciclo unico, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti, alle esperienze pratiche 

acquisite nell’Ateneo di provenienza ed in relazione alla loro compatibilità con gli ordinamenti didattici 

dell'Università degli Studi di Sassari nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili per 

ciascun anno di corso. 

 

La Commissione deciderà altresì l'anno per il quale lo studente potrà essere ammesso, che potrà variare 

rispetto a quanto richiesto dall'interessato in ragione degli esami convalidati ed i relativi crediti universitari 

riconosciuti (CFU).  

In particolare, il candidato deve aver acquisito:  

Per l’ammissione al 3° anno n. 80 CFU di cui 52 in SSD VET  

Per l’ammissione al 4° anno n. 140 CFU di cui 90 in SSD VET  

Per l’ammissione al 5° anno 200 CFU di cui 150 in SSD VET   

 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
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La Commissione non prenderà in considerazione le domande qualora gli esami convalidabili non siano 

sufficienti all' ammissione ad un anno successivo al primo e che non siano stati acquisiti entro il 30 luglio 

2021. Non è comunque ammissibile l'iscrizione sotto condizione.  

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito web di Ateneo www.uniss.it con l'indicazione della data entro 

cui provvedere al ritiro del nulla osta.  

Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della procedura.  

Il suddetto termine di scadenza è perentorio ed il mancato ritiro del nulla osta entro i termini determina la 

decadenza dal beneficio; decorso tale termine, si provvederà a chiamare il candidato successivo nel rispetto 

della graduatoria a prescindere dalle motivazioni addotte per il ritardo.  

  
Art.5  

Rilascio nulla osta  

  

L’Ufficio Segreterie studenti e offerta formativa rilascerà il nulla osta al trasferimento entro e non oltre il 19 

ottobre 2021 Lo studente che avrà ottenuto il nulla osta dovrà presentarlo alla Segreteria studenti dell'Università 

di provenienza unitamente alla domanda di trasferimento, passaggio o abbreviazione di corso. L' iscrizione è 

subordinata all'invio del foglio di congedo da parte dell'Ateneo di provenienza o della consegna della 

documentazione originale presentata per la valutazione ai sensi dell’art. 3 del medesimo bando.  

Lo studente dovrà altresì perfezionare l’immatricolazione che comporterà, oltre al pagamento della prima rata 

delle tasse universitarie, anche il versamento del contributo di trasferimento, passaggio, o riconoscimento 

carriera, previsto dal Regolamento Carriere Studenti per l’a.a. 2021/2022, disponibile sul sito web www.uniss.it. 

Il foglio di congedo dell'Università di provenienza e la documentazione originale presentata, ai sensi dell’art. 3 

del medesimo bando, verranno valutati dalla Commissione competente che delibererà in via definitiva in merito 

all’anno di corso, alla posizione ed alla convalida degli esami.  

Lo studente potrà ottenere certificati e sostenere gli esami per i quali è stata convalidata la frequenza solo dopo 

aver ottenuto la delibera definitiva dell'organo didattico competente.  

I fogli di congedo degli studenti che non avranno formalizzato l'iscrizione entro il 31 dicembre 2021 saranno 

restituiti all'Università di provenienza.  

Gli studenti che desiderano avere informazioni di carattere generale prima di avviare formalmente l'iter del 

trasferimento possono consultare il sito web www.uniss.it, inviare una mail a helpesse3@uniss.it o rivolgersi 

alle Segreterie Studenti di competenza.   

  

Art. 6  

Procedura recupero posti  

  

Nel caso in cui al 30 novembre 2021 risultassero disponibili ulteriori posti, l’Ateneo procederà alla 

pubblicazione di un secondo avviso e provvederà a rilasciare il nulla osta entro il 31 gennaio 2021.  

Si specifica, tuttavia, che i posti disponibili relativi ad un anno per il quale esiste una graduatoria di 

merito verranno recuperati attraverso lo scorrimento della stessa  

Al fine di assicurare la regolare frequenza delle attività didattiche, eventuali posti che si dovessero 

rendere disponibili dopo tale data, verranno recuperati l’anno accademico successivo.  

  

Art.7  

Trasparenza delle fasi del procedimento  

  

Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento sono in 

attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.  

http://www.uniss.it/
http://www.uniss.it/
http://www.uniss.it/
http://www.uniss.it./
http://www.uniss.it./
http://www.uniss.it./
http://www.uniss.it/
http://www.uniss.it/
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Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4/5/6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è il dott. Paolo Deledda.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative, 

regolamentari e ministeriali.  

  

Sassari, 30/07/2021 

  

  

IL RETTORE 

F.to Prof. Gavino Mariotti 

gbs PD 

  


