
REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO/PASSAGGIO DI 

CORSO/ABBREVIAZIONE DI CORSO DA ALTRE UNIVERSITÀ O DA STESSA UNIVERSITA’ AI 

CORSI DI MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E PROFESSIONI 

SANITARIE 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di trasferimento da altra Università italiana e/o 

straniera 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 regolamento si riconoscono le seguenti tipologie di trasferimento presso UMG: 

1. Trasferimento da stesso corso di laurea di altro Ateneo italiano o comunitario per 

i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 

Protesi Dentaria e per i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie; 

2. Passaggio dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Catanzaro 

ad Odontoiatria e Protesi Dentaria sempre dell’Università di Catanzaro e 

viceversa; 

3. Passaggio di Corso verso i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie; 

4. Abbreviazione di corso; 

5. Norme transitorie 

 

1. Trasferimento da stesso corso di laurea di altro Ateneo italiano o comunitario per 

i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 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 di 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 successivo a quello 

frequentato dall’Ateneo di provenienza. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU 

acquisiti dallo studente 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 25 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 21 Settembre a seguito di 

trasferimenti o rinunce di studenti immatricolati presso l’UMG. 

 

2. Passaggio dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Catanzaro 

ad Odontoiatria e Protesi Dentaria sempre dell’Università di Catanzaro e 

viceversa: si tratta di studenti che chiedono di transitare da Medicina e Chirurgia 

del nostro Ateneo ad Odontoiatria e Protesi Dentaria sempre del nostro Ateneo e 

viceversa. Per tali studenti l’anno di iscrizione ad uno specifico anno di corso sarà 

determinato sulla valutazione della carriera dello studente, insegnamenti comuni 

ovvero insegnamenti per rinvio presenti in entrambi gli ordinamenti di provenienza 

e destinazione, indipendentemente dal numero di CFU riconosciuti. Il passaggio è 

determinato dal rilascio del nulla osta in ingresso a seguito di verifica del posto 

disponibile. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dallo studente ai 

fini della prosecuzione compete al Consiglio della Scuola ovvero dalla commissione 

nominata dal Consiglio della Scuola che accoglie lo studente. Le domande di 

passaggio di corso dovranno essere presentate dal 1° Settembre e perentoriamente 

entro il 30 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 30 Settembre a seguito di trasferimenti o 

rinunce di studenti immatricolati presso l’UMG. 

 

3. Passaggio di corso verso i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie per studenti 

già iscritti all’Università di Catanzaro: si riconoscono due tipologie: A. studenti già 

immatricolati ad un corso di laurea delle Professioni Sanitarie del nostro Ateneo che 

chiedono di transitare in un differente corso di laurea della medesima classe di 

laurea. L’anno di iscrizione sarà successivo 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. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU 



acquisiti dallo studente 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. B. studenti già immatricolati ad un corso di laurea delle 

Professioni Sanitarie del nostro Ateneo che chiedono di transitare in un differente 

corso di laurea di differente classe di laurea. L’iscrizione ad uno specifico anno di 

corso sarà determinata sulla valutazione della carriera dello studente 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. 

Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dallo studente ai fini della 

prosecuzione 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 

Le domande di passaggio di corso dovranno essere presentate dal 1° Settembre e 

perentoriamente entro il 30 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 30 Settembre a seguito di 

trasferimenti o rinunce di studenti immatricolati presso l’UMG. 

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. 

 

4. Abbreviazione di corso: si tratta di studenti che hanno già un titolo acquisito in 

Italia o che hanno una carriera chiusa senza titolo, che hanno superato il concorso 

di ammissione e che chiedono di potersi iscrivere al corso di laurea magistrale a 

ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e corsi di laurea 

delle Professioni Sanitarie ad anni successivi. 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 ed in virtù del 

numero degli anni previsti per i corrispettivi corsi di laurea. Il nulla osta potrà essere 

rilasciato solo se nell’anno di riferimento di cui alla precedente valutazione vi sia il 

posto disponibile. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dallo 

studente ai fini della prosecuzione 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  
 

L’iscrizione al primo anno non è ammessa. 
 

Nel caso in cui si chieda abbreviazione di corso per iscriversi ad un corso di laurea 

della medesima classe di laurea di cui si possiede già titolo, o nel caso in cui si 

chieda abbreviazione di corso per iscriversi da Medicina e Chirurgia ad Odontoiatria 

e Protesi Dentaria e viceversa, l’iscrizione ad uno specifico anno di corso sarà 

determinata sulla valutazione della carriera dello studente, insegnamenti comuni 

ovvero insegnamenti per rinvio presenti in entrambi gli ordinamenti di provenienza 

e destinazione, indipendentemente dal numero di CFU riconosciuti. Il nulla osta 

potrà essere rilasciato solo se nell’anno di riferimento di cui alla precedente 

valutazione vi sia il posto disponibile. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU 

acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione compete al Consiglio della Scuola 

ovvero dalla commissione nominata dal Consiglio della Scuola che accoglie lo 

studente. Le domande di richiesta di abbreviazione di corso dovranno essere 

presentate dal 1° Settembre e perentoriamente entro il 30 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 

30 Settembre a seguito di trasferimenti o rinunce di studenti immatricolati presso 

l’UMG. 

 

 

5. Norme transitorie 



In considerazione del recente contenzioso amministrativo, e sino ad una definizione 

della normativa nazionale in materia di accesso ai Corsi di Laurea a numero 

programmato per anni successivi al primo, l’Ateneo di Catanzaro applicherà la 

seguente normativa transitoria alle richieste di TRASFERIMENTO, PASSAGGIO, 

ABBREVIAZIONI DA ATENEI EXTRACOMUNITARI O DA ALTRI CORSI DI STUDIO 

PRESSO I CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI 

DENTARIA, E PROFESSIONI SANITARIE: 

a. Le domande di trasferimento dovranno essere presentate dal 1° Settembre e 

perentoriamente entro il 30 Settembre di ogni anno; 

b. Per la iscrizione ad anni successivi al primo lo studente dovrà avere già acquisito i 

seguenti crediti formativi: 

i. 40 CFU per la iscrivibilità al II Anno; 

ii. 80 CFU per la iscrivibilità al III Anno; 

iii. 120 CFU per la iscrivibilità al IV Anno; 

iv. 160 CFU per la iscrivibilità al V Anno; 

v. 200 CFU per la iscrivibilità al VI Anno. 

(NB: 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 dell’intero Corso Integrato); 

c. Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate per verificare i CFU 

riconoscibili. Solo gli studenti che avranno un numero di CFU pari o superiore a 

quelli sopra riportati saranno ammessi alla prova selettiva per la definizione della 

graduatoria di merito; 

d. La graduatoria di merito risulterà dalla somma dei CFU riconosciuti ed il punteggio 

conseguito alla prova selettiva, che consisterà in quesiti a risposta multipla su 

argomenti delle materie degli anni precedenti a quelli per cui lo studente concorre 

(ad esempio: quesiti relativi alle materie del primo anno per gli studenti che 

chiedono la iscrizione al secondo anno, etc.); 

e. Le procedure di cui ai punti b, c, d saranno attivate solo in seguito all’accertata 

disponibilità di posti per i richiedenti di cui al presente articolo;  

f. La immatricolazione degli studenti che chiedono il trasferimento presso l’Università 

degli Studi di Catanzaro dovrà avvenire comunque entro e non oltre il 31 Dicembre 



di ogni anno. 

6. I POSTI DISPONIBILI, O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI A SEGUITO DI 

TRASFERIMENTO DI STUDENTI VERSO ALTRI ATENEI O A SEGUITO DI RINUNCE, 

SARANNO PRELIMINARMENTE ASSEGNATI A STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI 

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E 

PROFESSIONI SANITARIE DI ALTRI ATENEI ITALIANI, DI CUI AL PUNTO 1, E 

SUCCESSIVAMENTE A QUELLI DEL PUNTO 2, POI A QUELLI DEI PUNTI 3, 4 E 5. 


