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BANDO PER L’AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO PER I CORSI DI
STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO NAZIONALE E LOCALE
(All. 1 D.R. n.2463/2018)
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Art.1
Disposizioni generali
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di nulla osta per le iscrizioni agli anni successivi al
primo, per i corsi a numero programmato nazionale e locale. Per l'anno accademico 2018/2019 il numero
dei posti disponibili per gli anni successivi al primo è fissato come segue:

DIPARTIMENTO

AGRARIA

Corso di studi
Scienze AgroZootecniche
Scienze e Tecnologie
Agrarie
Scienze Forestali e
Ambientali
Tecnologie Viticole,
Enologiche, Alimentari

Architettura
Pianificazione e Politiche
per la Città, l'ambiente e
il Paesaggio
Scienze dell'architettura e
ARCHITETTURA DESIGN E URBANISTICA
del Progetto
Urbanistica.
Pianificazione della Città,
del Territorio,
dell’ambiente e del
Paesaggio

Posti
disponibili
A.A.
Classe Anno di corso 21018/2019
L-25

3 anno

33

L-25

3 anno

20

L-25
L-26
L-26
LM-4

3 anno
2 anno
3 anno
2 anno

38
14
16
7

LM-48
L-17
L-17

2 anno
2 anno
3 anno

15
14
13

L-21

3 anno

131
1

Chimica

L-27
LM-13
LM-13
LM-13
LM-13
LM-13
LM-13
L-2
L-2
L/SNT2
L/SNT2
L/SNT1
L/SNT1
LM-41
LM-41
LM-46
LM-46
LM-46
L/SNT1
L-13
L-13

3 anno
3 anno
4 anno
5 anno
3 anno
4 anno
5 anno
2 anno
3 anno
2 anno
3 anno
2 anno
3 anno
3 anno
4 anno
4 anno
5 anno
6 anno
2 anno
2 anno
3 anno

47
58
23
28
51
27
16
9
34
3
2
4
22
11
6
9
9
3
2
48
77

LM61

2 anno

34

SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI

L-24
L-24
L/SNT3
Tecniche di Laboratorio
Biomedico
L/SNT3
Servizio Sociale
L-39

2 anno
3 anno
2 anno
3 anno
3 anno

18
27
2
5
69

STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA
FORMAZIONE

Scienze dell'educazione

3 anno

50

CHIMICA E FARMACIA

Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche

Farmacia
Biotecnologie
Fisioterapia
Infermieristica
Medicina e Chirurgia

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Odontoiatria e Protesi
Dentaria
Ostetricia
Scienze Biologiche
Scienze
dell’alimentazione, Salute
e Benessere dell’uomo
Scienze e Tecniche
Psicologiche dei Processi
Cognitivi

L-19

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, passaggio di corso e di trasferimento ad altro Ateneo, oltre che non
coperti dalle immatricolazioni rispetto ai posti banditi nell’a.a. 2017/2018, al 30 giugno 2018. I posti
vacanti, 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, comunitario o extracomunitario, 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 posseggono un numero di crediti sufficiente ad accedere ad anni successivi al
primo e che intendano chiedere il trasferimento, il passaggio, l’abbreviazione di corso o il riconoscimento
del titolo estero, devono chiedere il rilascio del nulla osta a partire dal 24 luglio e fino al 14 settembre 2018.
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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.
Gli studenti extracomunitari residenti all’estero, non provenienti da Atenei Italiani, dovranno
obbligatoriamente sostenere e superare la prova di conoscenza della lingua italiana.
Per l’assegnazione dei posti disponibili per i corsi di studio a programmazione nazionale, si prevede, a parità
di crediti formativi riconosciuti (CFU), la priorità a favore degli studenti che hanno superato la prova di
ammissione nell’assegnazione dei posti disponibili sulla base della posizione ottenuta nella graduatoria
nazionale di merito redatta dal MIUR, a seguito dell’espletamento della prova di ammissione.
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;
la 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;
- il programma di ciascun esame sostenuto di cui si chiede il riconoscimento;
- la copia del certificato attestante il curriculum svolto tradotto in italiano o in inglese, nonché copia di
tutti i programmi delle materie conseguite di cui si richiede il riconoscimento tradotti in italiano o in
inglese, in caso di carriera in Ateneo estero (in caso di ammissione, la suddetta documentazione verrà
richiesta con traduzione legalizzata);
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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.
La domanda dovrà essere trasmessa con l'indicazione del nome del mittente e avente ad oggetto: "Richiesta
nulla osta a numero programmato a.a. 2018/2019" 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
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-

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Università degli Studi di Sassari - Ufficio
Protocollo -Piazza Università, 21, 07100, Sassari. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il
termine di scadenza indicato nel bando (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 Commissione si riserva di sottoporre il richiedente ad eventuale colloquio/esame integrativo nel caso il
programma sostenuto presso la sede universitaria di partenza nelle specifiche materie non sia coerente con
quanto svolto nel corso di laurea dell’Università degli Studi di Sassari. Sarà pubblicato sul sito web di Ateneo
www.uniss.it un avviso contenente il luogo del colloquio/prova e l’elenco dei candidati per ogni corso di
studio entro il 30 settembre 2018.
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).
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 31 luglio
2018. Non è comunque ammissibile l'iscrizione sotto condizione.
La graduatoria finale di merito verrà stilata in base al maggior numero di crediti universitari riconosciuti
(CFU), in funzione degli anni di corso richiesti, in cui risultino posti vacanti.
Qualora le domande pervenute dovessero essere in numero superiore, rispetto al numero dei posti
disponibili per anno, in caso di parità di posizione, prevale lo studente che:
-

abbia superato la prova di ammissione nella graduatoria nazionale di merito redatta dal MIUR;

-

abbia ricevuto negli esami convalidati una media-voto ponderata più alta;

-

sia anagraficamente più giovane.

La graduatoria di merito 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.
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Art.4
Rilascio nulla osta
L’Ufficio Segreteria studenti e Offerta Formativa rilascerà il nulla osta all'iscrizione entro e non oltre il 18
ottobre 2018. 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. 2 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. 2018/2019, disponibile sul
sito web www.uniss.it.
Il foglio di congedo dell'Università di provenienza e la documentazione originale presentata, ai sensi dell’art.
2 del medesimo bando, verranno valutati dalla Commissione didattica 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 2018
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. 5
Procedura recupero posti
Nel caso in cui, al termine della fase regolare di rilascio nulla osta, risultassero disponibili dei posti (o nel
caso in cui si dovessero liberare dei posti successivamente a seguito di rinuncia) si procede al recupero degli
stessi, nel rispetto dell'ordine di graduatoria di merito, come da calendario di seguito riportato:
-

Pubblicazione numero posti resisi disponibili entro il 30 novembre 2018 ed elenco candidati ammessi
al trasferimento/iscrizione;
Rilascio nulla osta e scadenze iscrizione: 31 gennaio 2019.

Eventuali posti che si dovessero rendere disponibili dopo tale data, verranno recuperati l’anno
accademico successivo.
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Art.6
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.
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 Dirigente dell'Area Didattica, Orientamento e Servizi agli
Studenti, Dott. Paolo Pellizzaro.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative,
regolamentari e ministeriali.
Sassari, 24 luglio 2018.
IL RETTORE
F.to Prof. Massimo Carpinelli
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