Regolamento approvato con DR n° 874 del 23 luglio 2019
REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO/PASSAGGIO
DI CORSO/ABBREVIAZIONE DI CORSO DA ALTRE UNIVERSITÀ O DA STESSA
UNIVERSITÀ' AI CORSI DI MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI
DENTARIA E PROFESSIONI SANITARIE

Il presente regolamento disciplina le modalità di trasferimento/passaggio di corso/abbreviazione di corso da
altra Università italiana e/o straniera o da stessa Università al fine del proseguimento degli studi universitari
presso l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro (UMG). Sono fatti salvi i contenuti degli accordi
internazionali e bilaterali in materia.
Nel presente regolamento si riconoscono le seguenti tipologie: trasferimento, Passaggio di Corso e/o
iscrizione anni successivi al primo previo riconoscimento CFU.
A)Trasferimento da stesso corso di laurea di altro Ateneo italiano o comunitario per i corsi di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per i corsi di laurea delle
Professioni Sanitarie;
B)Passaggio dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi Dentaria e viceversa;
C) Passaggio da un Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie di studenti già iscritti presso l’Università
UMG di Catanzaro verso un altro Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie sempre dell’Università UMG
di Catanzaro e limitatamente alla stessa classe di Laurea;
D) Trasferimento da stesso Corso di Laurea di Ateneo extracomunitario per i Corsi di Laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per i corsi di laurea delle Professioni
Sanitarie;
E) Passaggio/Abbreviazione di Corso a Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi
Dentaria per studenti provenienti da altro Corso di Laurea o che hanno già un titolo acquisito in Italia o in
Atenei Comunitari o che hanno una carriera chiusa senza titolo

A)Trasferimento da stesso corso di laurea di altro Ateneo italiano o comunitario per i corsi di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per i corsi di laurea delle
Professioni Sanitarie:
si tratta di studenti già immatricolati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Protesi Dentaria e corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie che chiedono di transitare presso
il nostro Ateneo. Per poter chiedere il trasferimento gli studenti dovranno essere regolarmente iscritti
nell'Ateneo di provenienza. Il trasferimento è determinato dal rilascio del nulla osta in ingresso a seguito di
verifica del posto disponibile. L'anno di iscrizione sarà il successivo rispetto a quello frequentato presso
l’Ateneo di provenienza. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dallo studente ai fini didattici
competerà al Consiglio della Scuola ovvero alla commissione nominata dal Consiglio della Scuola che
accoglie lo studente.
Le domande di trasferimento dovranno essere presentate dal 1° Agosto e perentoriamente entro il 10
Settembre di ogni anno, e saranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione. Tali domande
saranno considerate anche qualora i posti si rendessero disponibili dopo la data del 10 Settembre a seguito di
trasferimenti o rinunce di studenti immatricolati presso l'UMG.

B)Passaggio dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi Dentaria e viceversa:
si tratta di studenti che chiedono di transitare da Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria e Protesi Dentaria e
viceversa. L'anno di iscrizione sarà il successivo rispetto a quello frequentato nel Corso di Laurea di
provenienza. Il passaggio è determinato dal rilascio del nulla osta in ingresso a seguito di verifica del posto
disponibile sulla coorte di riferimento. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dallo studente ai
fini didattici compete al Consiglio della Scuola ovvero alla commissione nominata dal Consiglio della
Scuola che accoglie lo studente. Le domande di passaggio di corso dovranno essere presentate dal 1° Agosto
e perentoriamente entro il 10 Settembre di ogni anno, e saranno accolte in base all'ordine cronologico di
presentazione. Tali domande saranno considerate anche qualora i posti si rendessero disponibili dopo la data
del 10 Settembre a seguito di trasferimenti o rinunce di studenti immatricolati presso l'UMG.
C) Passaggio di corso verso i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie per studenti già iscritti all'Università
di Catanzaro.
L’anno di iscrizione sarà il successivo rispetto a quello frequentato nel Corso di Laurea di provenienza. Il
passaggio è determinato dal rilascio del nulla osta in ingresso a seguito di verifica del posto disponibile sulla
coorte di riferimento e limitatamente alla stessa classe di Laurea. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU
acquisiti dallo studente, ai soli fini didattici, competerà al Consiglio della Scuola ovvero alla commissione
nominata dal Consiglio della Scuola che accoglie lo studente. Il passaggio da primo anno a primo anno non è
ammesso se non nei casi in cui lo scorrimento di graduatoria e le scelte operate ne consentano la procedura,
in base a quanto previsto nel bando di concorso per l’accesso ai corsi di studio delle classi delle professioni
sanitarie. Le domande di passaggio di corso dovranno essere presentate dal 1° Agosto e perentoriamente
entro il 10 Settembre di ogni anno, e saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione e alla
disponibilità del posto. Tali domande saranno considerate anche qualora i posti si rendessero disponibili
dopo la data del 10 Settembre a seguito di trasferimenti o rinunce di studenti immatricolati presso l’UMG.
D) Trasferimento da stesso Corso di Laurea di Ateneo extracomunitario per i Corsi di Laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e per i Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie.
Si tratta di studenti già immatricolati al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Protesi Dentaria e corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie presso Ateneo extracomunitario
che chiedono di transitare presso il nostro Ateneo sullo stesso Corso di Laurea di provenienza.
Le domande di trasferimento dovranno essere presentate dal 1° Agosto e perentoriamente entro il 10
Settembre di ogni anno;
Per la iscrizione ad anni successivi al primo allo studente dovranno essere riconosciuti, presso l’UMG, i
seguenti crediti formativi previsti nella tabella di seguito riportata:
-40 CFU = iscrivibilità al 2° anno
-80 CFU = iscrivibilità al 3° anno
-120 CFU = iscrivibilità al 4° anno
-160 CFU = iscrivibilità al 5° anno
-200 CFU ed oltre = iscrivibilità al 6° anno

In caso di Corsi Integrati del Piano di Studi della Università di Catanzaro si considereranno acquisiti i
rispettivi CFU solo in caso di avvenuto superamento degli esami che compongono l’intero Corso Integrato
(vedi dettagli al punto norme finali). Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate per
verificare i CFU riconoscibili. Il rilascio del nulla osta in ingresso è vincolato alla verifica del posto
disponibile sulla coorte di riferimento. Non è ammessa l’iscrizione al I anno.
E) Passaggio/Abbreviazione di Corso a Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi
Dentaria per studenti provenienti da altro Corso di Laurea o che hanno già un titolo acquisito in Italia o in
Atenei Comunitari o che hanno una carriera chiusa senza titolo.
Si tratta di studenti che sono iscritti ad Altri Corsi di Laurea o che hanno già un titolo acquisito in Italia o in
Ateneo Extracomunitario o che hanno una carriera chiusa senza titolo che chiedono di transitare presso il
nostro Ateneo al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria. Per tali studenti
l’iscrizione ad uno specifico anno di corso sarà determinata sulla valutazione della carriera dello studente ed
in base ai CFU previsti nella tabella di seguito riportata. Il nulla osta potrà essere rilasciato solo se nell’anno
di riferimento di cui alla precedente valutazione vi sia il posto disponibile sulla coorte di riferimento. Il
riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dallo studente, in questo caso non è ai soli fini didattici,
ma è necessario per l’iscrizione e compete al Consiglio della Scuola ovvero alla commissione nominata dal
Consiglio della Scuola che accoglie lo studente:
-In caso di riconoscimento di 40 CFU = iscrivibilità al 2° anno
-In caso di riconoscimento di 80 CFU = iscrivibilità al 3° anno
-In caso di riconoscimento di 120 CFU = iscrivibilità al 4° anno
-In caso di riconoscimento di 160 CFU = iscrivibilità al 5° anno
-In caso di riconoscimento di 200 CFU ed oltre = iscrivibilità al 6° anno
In caso di Corsi Integrati del Piano di Studi della Università di Catanzaro si considereranno acquisiti i
rispettivi CFU solo in caso di avvenuto superamento degli esami che compongono l’intero Corso Integrato
(vedi dettagli al punto norme finali). L’iscrizione al primo anno non è ammessa. Tali domande dovranno
essere presentate dal 1° Agosto e perentoriamente entro il 10 Settembre di ogni anno, e saranno accolte in
base all’ordine cronologico di presentazione. Queste domande saranno considerate anche qualora i posti si
rendessero disponibili dopo la data del 10 Settembre a seguito di trasferimenti o rinunce di studenti
immatricolati presso l’UMG. Non è ammessa l’iscrizione al I anno.
Norme finali
1. Tutte le domande relative alle fattispecie di cui al presente regolamento dovranno essere presentate
esclusivamente online secondo quanto disciplinato dai relativi bandi di concorso.
2. I posti disponibili, o che si renderanno disponibili a seguito di trasferimento di studenti verso altri atenei o
a seguito di rinunce, saranno assegnati secondo il seguente ordine di priorità: studenti di cui al punto A),
successivamente agli studenti di cui ai punti B) e C), a seguire gli studenti di al punto D) ed infine agli
studenti di cui al punto E).
3. Al Consiglio della Scuola, ovvero alla Commissione nominata dalla Scuola è demandato esclusivamente
l’onere della valutazione delle carriere degli istanti, la valutazione della validità, del grado di ufficialità e
validità degli atenei stranieri che rilasciano la certificazione che lo studente esibisce, sarà a cura delle
segreteria Studenti competente per corso di studio.
4. I risultati della valutazione delle istanze, in ordine cronologico per come presentate dagli stessi, saranno
pubblicate sul sito dell’UMG; tale pubblicazione varrà come notifica ufficiale agli interessati. Gli studenti

avranno inderogabilmente solo 30 giorni di tempo, dalla pubblicazione delle valutazioni, per presentare
formale istanza di rivalutazione carriera, indicando i propri estremi anagrafici e quanto da loro
eventualmente ritenuto non correttamente valutato. La richiesta di rivalutazione dovrà essere consegnata per
il tramite dell’ufficio del protocollo generale di Ateneo in busta chiusa con all’esterno la seguente dicitura:
Cognome e Nome – Richiesta di rivalutazione istanza di trasferimento e/o riconoscimento di cui al bando n°
…. “indicare esattamente la denominazione precisa del bando”
5. Qualunque tipo di integrazione documentale dovrà essere prodotta entro e non oltre la data di scadenza
prevista nel bando cui l’interessato ha presentato istanza di partecipazione; qualunque atto o documento
prodotto o esibito dopo tale data sarà considerato nullo. Integrazioni cartacee della documentazione saranno
accettate esclusivamente se presentate entro il suddetto termine per il tramite dell’ufficio del protocollo
Generale di Ateneo in busta chiusa recante all’esterno la seguente dicitura: Cognome e Nome – Richiesta di
rivalutazione istanza di trasferimento e/o riconoscimento di cui al bando n° …. “indicare esattamente la
denominazione precisa del bando”
6. Descrizione della composizione e del riconoscimento dei corsi integrati con i relativi CFU che
compartecipano al raggiungimento della soglia minima valevole per ottenere il nulla osta. Nei Corsi di
Laurea dell’area medica, gli esami sono organizzati come corsi integrati. Ogni esame o corso integrato che
sia costituito da due o più moduli viene considerato superato e quindi i crediti sono acquisiti ai fini
dell’iscrizione solo quando sia dimostrato il superamento di tutti i moduli che compongono il corso
integrato*.
Pertanto, partecipano al raggiungimento della soglia minima dei CFU valevole per ottenere il nullaosta,
esclusivamente i Corsi integrati che in fase preliminare di valutazione, vengono riconosciuti per intero e per i
quali viene attribuito il riconoscimento totale dei CFU previsti sul piano di studio dell’UMG.
*Un esempio di quanto rappresentato è il seguente: l’esame di corso integrato di Patologia Generale e Genetica, integra due
insegnamenti, Patologia Generale (MED/04) e Genetica Medica (MED/03). L’esame viene considerato superato ed i crediti sono
acquisiti ai fini della iscrizione, solo quando sia dimostrato il superamento di tutti i moduli che compongono il corso integrato.
Per questo motivo, se uno studente, in fase di valutazione del raggiungimento dei CFU necessari per l’iscrizione, come nell’ esempio
suindicato, ha avuto riconosciuto solo l’esame di patologia generale, ma non ha superato la genetica medica integrata con quella
disciplina, i crediti formativi del corso integrato di patologia generale e genetica medica non si considerano acquisiti ai fini della
carriera dello studente e quindi ai fini dell’iscrizione all’anno X. In realtà i crediti formativi non vengono perduti dal punto di vista
didattico, giacché, qualora lo studente raggiunga i CFU necessari per l’iscrizione ed abbia già acquisito l’esame di patologia generale,
dovrà sostenere successivamente il solo modulo di genetica medica, per ottenere il superamento ed il caricamento in carriera
dell’intero corso integrato.

