Regolamento per la valutazione delle domande di trasferimento ai Corsi di Laurea
Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia ed in
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Milano di studenti iscritti
presso altri Atenei
(Approvato dal Comitato di Direzione Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 10/04/2017)

Art. 1
Le richieste di trasferimento ai Corsi di Studio Magistrali a ciclo unico ad accesso
programmato in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università
degli Studi di Milano avanzate da studenti iscritti ai medesimi Corsi presso altro Ateneo
possono essere considerate, per anni successivi al primo, esclusivamente nei limiti dei posti
oggettivi disponibili, nel rispetto imprescindibile della programmazione nazionale vigente per
l’anno di riferimento e delle intervenute disponibilità di posti.
Non verranno prese in considerazione le domande di trasferimento avanzate da studenti
iscritti, nell’Ateneo di provenienza, al 6° anno di corso ovvero iscritti ad anni fuori corso.
La domanda di trasferimento non può essere presentata per anni di corso antecedenti
all’anno di corso a cui lo studente è iscritto presso l’Ateneo di provenienza.
Per studente fuori corso si intende lo studente che, senza avere conseguito il titolo, abbia
già superato come iscrizione la durata normale del corso di laurea magistrale e abbia
ottenuto tutte le relative attestazioni di frequenza.
Per studente ripetente si intende lo studente che non abbia superato gli esami o ottemperato
agli obblighi di frequenza ai corsi, esplicitamente richiesti per il passaggio all’anno di corso
successivo. La condizione di ripetente dura per l’intero anno accademico e viene modificata
a partire dall’anno accademico successivo alla regolarizzazione della posizione.

Art. 2
2.1 La domanda di trasferimento per gli anni successivi al 1° e nel limite dei posti disponibili,
redatta utilizzando il modello allegato al presente regolamento (all. A), deve pervenire, a
pena di esclusione, entro il 30 giugno. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
2.2 Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate secondo una delle
seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
- A mano presso gli Uffici della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Via Santa Sofia, 9/1 Milano, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
- A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (o mezzo postale equivalente previsto
dal paese straniero di provenienza dello studente) indirizzata all’Università degli Studi
di Milano – Divisione Segreterie Studenti – Ufficio Segreteria Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Scienze Motorie e Scuole di Specializzazioni, via Santa Sofia 9/1, 20122
Milano. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
- A mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo unimi@postecert.it Il
messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di
trasferimento al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e Protesi
Dentaria”.
2.3 Alla domanda, debitamente compilata, dovranno essere allegati:
a. dichiarazione sostitutiva di certificazione utilizzando il modello allegato al presente
regolamento (all. B), attestante:
- iscrizione all’ultimo anno di Corso di Laurea frequentato e qualifica (regolare,
ripetente);

-

elenco degli esami sostenuti con indicazione dei relativi SSD (Settori ScientificoDisciplinari), dei CFU/ECTS o equivalenti secondo la normativa dello stato di
provenienza (il valore del singolo CFU - Credito Formativo Universitario -, 25 ore, si
riferisce al lavoro globale dello studente sia esso acquisito come studio personale o
come attività di didattica frontale, di laboratorio, di tirocinio) delle relative frequenze
e delle rispettive votazioni ottenute;
- elenco dei corsi di insegnamento frequentati per i quali non sia ancora stato
sostenuto l’esame con indicazione dei relativi SSD e CFU.
b. piano degli studi complessivo del Corso di Laurea frequentato su carta intestata
dell’Università;
c. programma didattico dettagliato dei corsi di insegnamento frequentati su carta intestata
dell’Università
2.4 Gli studenti iscritti in Università straniere devono allegare alla domanda di trasferimento,
in sostituzione dell’autocertificazione di cui alla precedente lettera a), le certificazioni
rilasciate dall’Ateneo di provenienza attestanti quanto richiesto alla lettera a), corredate di
traduzione in lingua italiana legalizzata.
I documenti di cui alle lettere b) e c) devono essere prodotti su carta intestata dell'Università
straniera, con timbro e firma della persona preposta dall’Ateneo al rilascio del documento in
lingua ufficiale del paese straniero dell’Ateneo di provenienza unitamente alla relativa
traduzione ufficiale, ovvero in lingua Inglese, Francese, Spagnola o Tedesca.
2.5 La domanda di trasferimento deve pervenire, a pena di esclusione, completa di tutta la
documentazione richiesta al presente articolo.
Art. 3
1. Per gli studenti che chiedono il trasferimento al Corso di Laurea International Medical
School è necessaria una certificazione attestante che il corso frequentato sia stato svolto in
lingua inglese.
2. Per gli studenti di cui al precedente comma la documentazione prevista all’articolo 2.3
può essere presentata in lingua inglese purché rilasciata dall’Ateneo di provenienza.
Art. 4
4.1 La disponibilità di posti liberi per ciascun anno di corso sarà verificata annualmente
dalla Segreteria Studenti sulla base della rilevazione del numero totale di studenti iscritti
per ogni rispettivo anno di corso. Di ciò verrà data comunicazione sulla pagina
www.unimi.it/studenti entro il 30 maggio di ogni anno
4.2 Ai posti di cui al precedente comma, una volta detratti i posti eventuali utilizzati per
trasferimenti interni di studenti già iscritti presso l’Università degli Studi di Milano,
concorrono gli studenti iscritti presso gli Atenei italiani o stranieri.
Art. 5
5.1 Verificata la disponibilità dei posti le istanze saranno valutate da una Commissione
nominata dal Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, composta dal
Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal Presidente,
e/ o da un suo delegato, di ogni Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico e dal Delegato del
Rettore per Disabilità ed Handicap.
5.2 La Commissione valuterà le singole domande principalmente in riferimento ai seguenti
criteri:
- congruità del programma didattico dei corsi di insegnamento degli esami sostenuti
presso l’università di provenienza;

-

numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti (ECTS o secondo
la normativa dello stato di provenienza);
- numero di esami sostenuti e relative votazioni riportate;
- verifica, rispetto agli esami svolti da parte dello studente nell’Ateneo di provenienza,
delle propedeuticità e dei blocchi previsti dai rispettivi Regolamenti didattici in essere
dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria
e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Milano
5.3 Nella valutazione dei programmi, ai fini della convalida degli esami, la Commissione
potrà richiedere il parere scritto dei docenti dei rispettivi corsi di insegnamento per il relativo
Corso di Studio.
5.4 Per la convalida degli esami sostenuti, in caso di non corrispondenza dei programmi
didattici, potranno essere richieste dalla Commissione prove integrative.
5.5 Relativamente alla valutazione delle domande presentate per il Corso di Laurea
International Medical School la Commissione terrà anche conto se la formazione pregressa
dei candidati sia adeguata alla specifica strutturazione del corso di studio del nostro Ateneo
ed in particolare alla specifica metodologia pedagogica adottata incentrata nell’associare
differenti discipline in corsi integrati multidisciplinari.
Art. 6
La Commissione, alla conclusione dei propri lavori, invierà il verbale conclusivo alla
Presidenza del Comitato di Direzione della Facoltà indicando per ognuno degli studenti
richiedenti il trasferimento, i seguenti elementi:
- idoneità formale della domanda (presenza dei requisiti, completezza della
documentazione);
- anno di corso a cui sia possibile iscrivere lo studente sulla base dei requisiti indicati
dal Regolamento del Corso di Laurea.

Art. 7
Le domande formalmente idonee verranno accettate nei limiti dei posti disponibili. Nel caso
in cui le domande valutate idonee siano superiori alle eventuali disponibilità di posti, la
Commissione formulerà una graduatoria di merito definita in base ad un punteggio che
tenga conto della votazione riportata in ciascun esame sostenuto e del numero di crediti
formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti
secondo la seguente formula:
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n = numero totale di esami sostenuti
i = identifica il singolo esame sostenuto
A parità di punteggio, verrà considerato elemento premiante la minore età anagrafica dei
candidati.

Art. 8
Gli studenti con handicap grave, ex articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, o con
invalidità superiore al 66%, che al momento dell’iscrizione al test di accesso erano residenti
in uno dei comuni della Città metropolitana di Milano possono presentare istanza di
trasferimento in deroga al numero programmato.
Possono inoltre presentare istanza di trasferimento in deroga al numero programmato
anche gli studenti con handicap grave, ex articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992, o con
invalidità superiore al 66%, che necessitino di cure e/o assistenza in strutture localizzate nel
territorio della città metropolitana di Milano.
Le istanze dovranno essere corredate da idonea e completa documentazione.
Il numero di ammissioni in deroga non potrà comunque superare il 4% dei posti stabiliti
nell’offerta didattica dell’anno di corso a cui sia richiesto il trasferimento.

Art. 9
Gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento saranno pubblicati sul sito
dell’Ateneo alla pagina www.unimi.it/studenti/ entro il 15 settembre. Gli studenti, la cui
domanda è stata accolta, sono tenuti ad iscriversi all’anno di corso stabilito dalla
Commissione entro il 22 settembre. Al momento del perfezionamento dell’iscrizione verrà
rilasciato il nulla osta di accettazione che deve essere trasmesso all’Università di
provenienza per completare il trasferimento.
La pubblicazione degli esiti vale come notifica a tutti gli effetti, non saranno inviate
comunicazioni personali.

