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TRASFERIMENTI PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO DI STUDENTI 

PROVENIENTI DA ALTRI ATENEI ITALIANI 

 

 L’accettazione delle domande di trasferimento è subordinata in primo luogo alla 

disponibilità di posti liberi nella sede richiesta del corso di laurea ed alla presentazione 

della documentazione completa richiesta dal Regolamento del corso di laurea.  

 Le domande di trasferimento con ammissione dello studente al I anno di corso in qualità 

di ripetente non sono accettate in quanto i posti disponibili sono saturati dalle nuove 

immatricolazioni 

 Per l’ammissione al II anno lo studente deve avere superato, oltre all’esame di 

tirocinio, almeno 4 esami tra cui Anatomia e fisiologia – Scienze infermieristiche 

cliniche 1 –Scienze Infermieristiche generali (art. 20 del Regolamento Didattico) 

 Per l’ammissione al III anno lo studente deve avere superato, oltre all’esame di 

tirocinio, almeno nove esami, di cui, oltre agli esami necessari per ottenere l'iscrizione 

al secondo anno: - Scienze di base - Scienze infermieristiche cliniche 2 - Medicina e 

farmacologia (art. 20 del Regolamento Didattico) 

 Le domande di trasferimento che prevedono – sulla base della convalida degli esami 

superati – una retrocessione dello studente nella sua carriera non possono essere per 

regolamento accettate  

 Per la convalida degli esami sostenuti devono essere presentati i relativi programmi con 

l’indicazione dei SSD e CFU delle discipline che concorrono alla costituzione del corso 

integrato   

 La commissione assegna gli studenti trasferibili alle sedi richieste, fino ad esaurimento dei 

posti disponibili e successivamente presso altre sedi con ulteriori disponibilità di posti 

vacanti 

 Indipendentemente dalla possibilità di accettazione, vengono comunque esaminate tutte le 

richieste di trasferimento e verificate le possibili convalide di percorso pregresso indicando  

 l’anno di corso cui lo studente può essere ammesso e, laddove possibile, la sede di 

assegnazione. 

 Il trasferimento avviene in corrispondenza dell’inizio dell’anno accademico successivo.  

 

 


