




1191

SCIENZE
BIOMEDICHE

BIOTECNOLOGIE L-2 L2 3 anno 26

1193 SCIENZE BIOLOGICHE L-13 L2 2 anno 18

1193 SCIENZE BIOLOGICHE L-13 L2 3 anno 79

1195

CHIMICA E
FARMACIA

CHIMICA L-27 L2 2 anno 22

1195 CHIMICA L-27 L2 3 anno 28

1199

CHIMICA E

TECNOLOGIA FARMACEUTICHE LM-13 LM5 2 anno 29

1199

CHIMICA E

TECNOLOGIA FARMACEUTICHE LM-13 LM5 3 anno 17

1199

CHIMICA E

TECNOLOGIA FARMACEUTICHE LM-13 LM5 4 anno 31

1199
CHIMICA E TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE LM-13 LM5 5 anno 20

1200 FARMACIA LM-13 LM5 2 anno 23

1200 FARMACIA LM-13 LM5 3 anno 24

1200 FARMACIA LM-13 LM5 4 anno 19

1200 FARMACIA LM-13 LM5 5 anno 11

1212

ARCHITETTURA
DESIGN E
URBANISTICA

SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E
DEL PROGETTO L-17 L2 2 anno 1

1212
SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E
DEL PROGETTO L-17 L2 3 anno 5

1213

URBANISTICA. PIANIFICAZIONE
DELLA CITTÀ, DEL TERRITORIO,
DELL’AMBIENTE E DEL
PAESAGGIO L-21 L2 2 anno 116

1213

URBANISTICA. PIANIFICAZIONE
DELLA CITTÀ, DEL TERRITORIO,
DELL’AMBIENTE E DEL
PAESAGGIO L-21 L2 3 anno 20

1226

PIANIFICAZIONE E POLITICHE
PER LA CITTÀ, L'AMBIENTE E IL
PAESAGGIO LM-48 LM 2 anno 3



1235 ARCHITETTURA LM-4 LM 2 anno 11

1201

FACOLTA’ DI
MEDICINA E
CHIRURGIA

ODONTOIATRIA E PROTESI
DENTARIA LM-46 LM6 3 anno 5

1201
ODONTOIATRIA E PROTESI
DENTARIA LM-46 LM6 4 anno 3

1201
ODONTOIATRIA E PROTESI
DENTARIA LM-46 LM6 5 anno 5

1215 MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 LM6 3 anno 11

1215 MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 LM6 5 anno 24

1219

INFERMIERISTICA

(ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE) L/SNT1 L2 2 anno 2

1219

INFERMIERISTICA

(ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE) L/SNT1 L2 3 anno 11

1220

OSTETRICIA

(ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI
OSTETRICA/O) L/SNT1 L2 3 anno 3

1222

FISIOTERAPIA

(ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI
FISIOTERAPISTA) L/SNT2 L2 3 anno 1

A004

TECNICHE DI RADIOLOGIA
MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA

(ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE DI TECNICO DI
RADIOLOGIA MEDICA) L/SNT3 L2 3 anno 2

A030

LOGOPEDIA

(ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI
LOGOPEDISTA) L/SNT2 L2 3 anno 1

1216 MEDICINA
VETERINARIA

MEDICINA VETERINARIA LM-42 LM5 2 anno 1

1216 MEDICINA VETERINARIA LM-42 LM5 3 anno 6



1216 MEDICINA VETERINARIA LM-42 LM5 4 anno 18

1216 MEDICINA VETERINARIA LM-42 LM5 5 anno 8

A031
STORIA, SCIENZE
DELL'UOMO E
DELLA
FORMAZIONE

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE L-19 L2 2 anno 31

A031 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE L-19 L2 3 anno 23

I posti disponibili ad anni successivi al primo, per ogni corso e per ciascun anno di corso, sono quelli
liberatisi a seguito di rinuncia agli studi e di trasferimento ad altro Ateneo, oltre che non coperti dalle
immatricolazioni rispetto ai posti banditi nell’a.a. 2016/2017, al 30 giugno 2017. I posti resisi disponibili
successivamente, a seguito di rinuncia o trasferimento in uscita, verranno resi noti entro i termini indicati
dall'art. 5 del presente bando.

Gli studenti iscritti presso un altro Ateneo italiano o altra Università dell’Unione Europea, ad anni
successivi al primo, ai corsi di laurea e di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso
programmato a livello nazionale e locale, che intendano chiedere il trasferimento, devono chiedere il
rilascio del nulla osta a partire dal 25 luglio e fino al 20 settembre 2017.

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.

Presso questo Ateneo i corsi di studio regolati da ordinamenti antecedenti la riforma ex DM 509/99 sono
tutti disattivati: non saranno pertanto accolte richieste di trasferimento anche se trattasi di prosecuzione
della carriera. Non potranno essere considerate domande di trasferimento relative a studenti iscritti fuori
corso dell'ultimo anno.

Art.2

Presentazione della domanda di nulla osta

La richiesta di nulla osta dovrà essere redatta utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito
https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/modulistica-gli-studenti riportante:

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

- l'indicazione dell'Ateneo di provenienza, del corso di studi 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;

- l'indicazione dell'ordinamento didattico di provenienza;

- la data e la firma dell ' interessato ;

- certificazione dell' Università di provenienza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta
conformemente ai requisiti di legge, riportante l'anno d'iscrizione, l'Università di provenienza, gli
esami sostenuti, i voti riportati ed i crediti (CFU) maturati per ciascun esame;

- in caso di certificazioni rilasciate in lingua straniera, traduzione giurata (nei termini di legge) o
autocertificazione da parte del richiedente (a norma del D.P.R.445 /2000) di quanto indicato al
punto precedente;

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

La mancanza anche parziale della documentazione richiesta comporta il rigetto dell'istanza; non potranno
essere prese in considerazione eventuali integrazioni pervenute in tempi successivi al 20 settembre 2017.



La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in busta chiusa con l'indicazione del nome del
mittente e con la dicitura: "Richiesta nulla osta a numero programmato a.a. 2017/2018" con le seguenti
modalità:

- con PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it.

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università,
21, 07100, Sassari

- raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Università degli Studi di Sassari - Ufficio
Segreterie Studenti e Offerta Formativa, Piazza Università, 21, 07100, Sassari (farà fede il timbro
dell'ufficio postale accettante);

Art. 3

Valutazione Curricula

L'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero
extracomunitario è subordinata all'accertamento, da parte della Commissione didattica competente di
questo Ateneo, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con
particolare riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti , agli studi teorici compiuti,
alle esperienze pratiche acquisite 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 valutazione potrà essere integrata da colloquio con una apposita Commissione di
docenti.

La Commissione deciderà altresì l'anno per il quale la domanda potrà essere ammessa, che potrà variare
rispetto a quanto richiesto dall'interessato in ragione degli esami convalidati ed i relativi CFU.

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 giugno
2017. Non è comunque ammissibile l'iscrizione sotto condizione.

Qualora le domande pervenute dovessero essere in numero superiore a quello dei posti disponibili
l'ammissione avverrà in base al numero dei CFU riconosciuti.

In caso di parità di posizione nella graduatoria di merito prevale lo studente che sia anagraficamente più
giovane.

La graduatoria per ogni corso di studio 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.4

Rilascio nulla osta

L’Ufficio Segreteria studenti e Offerta Formativa rilascerà il nulla osta all'iscrizione entro e non oltre il 17
ottobre 2017.

Lo studente che avrà ottenuto il nulla osta dovrà presentarlo alla Segreteria studenti dell'Università di
provenienza unitamente alla domanda di trasferimento. L' iscrizione è subordinata all'invio del foglio di
congedo da parte dell'Ateneo di provenienza. Lo studente dovrà perfezionare l'iscrizione  che  comporterà,
oltre al pagamento della prima rata delle tasse ed il contributo universitario, anche il versamento del
contributo di trasferimento previsto dal Regolamento  Carriere Studenti, disponibile sul sito web
www.uniss.it.




