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MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DDG N.902 DEL 25 LUGLIO 2019 
RIGUARDANTE  

NORME, TERMINI E MODALITÀ PER TRASFERIMENTO E/O PASSAGGIO DI CORSO E/O 
ABBREVIAZIONE DI CORSO DI STUDENTI PROVENIENTI DA STESSA UNIVERSITÀ O DA ALTRE 
UNIVERSITÀ COMUNITARIE O EXTRACOMUNITARIE PER I CORSI DI STUDIO IN MEDICINA E 
CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 

2019/2020 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto Lo Statuto dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro; 
  

Visto  Il Regolamento ministeriale del 21 Luglio 1997, n. 245 recante norme in materia di accessi 
all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento; 

  

Vista Il Decreto Ministeriale n. 171, del 23/07/1999- modificazioni ed integrazioni al Decreto 
Ministeriale 21/07/1997, n. 245 concernente il regolamento recante norme in materia di 
accessi all’istruzione Universitaria e di connesse attività di Orientamento; 

  

Vista La legge del 2 agosto 1999, n. 264 pubblicata sulla G.U. n. 183 del 6.08.1999; 
  

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

  

Visti i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto 
n.270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree  magistrali; 

  

Vista  
 

La Normativa per l’accesso degli Studenti Stranieri ai corsi Universitari pubblicata sul sito  
del  MIUR all’URL:  http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri; 

  

Visto Il Decreto Ministeriale del 28 marzo 2019 n. 277 - Modalità e contenuti delle prove di 
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso 
programmato Nazionale a.a. 2019/2020, ed in particolare l’allegato 2; 

  

Visto  Il D.R. n. 874 del 23.07.2019 con il quale sono state apportate modifiche al 
regolamento sulle modalità  di trasferimento/passaggio di corso/abbreviazione di 
corso da altre Università o da stessa Università verso i corsi di studio in Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle Professioni Sanitarie; 

  

Visto  Il DDG  n. 902 del 25.07.2019 riguardante NORME, TERMINI E MODALITÀ PER 

TRASFERIMENTO E/O PASSAGGIO DI CORSO E/O ABBREVIAZIONE DI CORSO DI STUDENTI 

PROVENIENTI DA STESSA UNIVERSITÀ O DA ALTRE UNIVERSITÀ COMUNITARIE O 

EXTRACOMUNITARIE PER I CORSI DI STUDIO IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2019/2020; 
  

Preso atto  Della necessaria armonizzazione tra il DR 874/2019 ed il DDG 902/2019  
  

Preso atto  Che nelle more dell’adozione di un provvedimento formale - di cui al presente 
Decreto del Direttore Generale - e al fine di consentire l’immediata diffusione della 
notizia agli interessati, si è provveduto ad anticipare sul sito web dell’Ateneo, una 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri


Errata Corrige relativa ai termini indicati come utili per l’espletamento delle 
procedure di cui agli artt.  2, 3 e 5 del DDG 902/2019 modificando la parte in cui 
recita: “A far data dal 1 settembre dalle ore 12,00 ed entro il 10 settembre 2019 
entro le ore 11.30” con  “A far data dal 1 agosto 2019 dalle ore 12,00 ed entro il 
10 settembre 2019 entro le ore 11.30”  

  

Considerato   Che, in ogni caso, sia il DDG 902/2019, sia l’errata corrige, sono stati resi noti in 
tempo utile e pubblicati sul sito dell’Ateneo antecedentemente all’avvio delle 
procedure ivi regolamentate.  

  

Ritenuto  Tuttavia opportuno, al fine di garantire condizioni di assoluta serenità nell’accesso 
alle procedure, dilazionare i termini di scadenza di presentazione delle istanze 
assegnando un ulteriore periodo di giorni 7 rispetto alla data di scadenza 
originariamente indicata  

 
DISPONE 

 
Art. 1 

I termini di cui all’art. 2 del DDG 902 del 25 luglio 2019 sono da intendersi ““A far data dal 1 
agosto 2019 dalle ore 12,00 e perentoriamente entro il 17 settembre 2019 entro le ore 11.30”  

 
Art. 2 

I termini di cui all’art. 3 del DDG 902 del 25 luglio 2019 sono da intendersi “A far data dal 1 
agosto 2019 dalle ore 12,00 e perentoriamente entro il 17 settembre 2019 entro le ore 11.30”  

 
Art. 3 

I termini di cui all’art. 5 del DDG 902 del 25 luglio 2019 sono da intendersi “A far data dal 1 
agosto 2019 dalle ore 12,00 e perentoriamente entro il 17 settembre 2019 entro le ore 11.30”  

 
Art. 4 

Rimangono in vigore tutte le altre previsioni e procedure contenute nel DDG n.902 del 25 luglio 

2019 

Il presente Decreto assorbe ed integra l’Errata Corrige di cui in premessa ed è reso immediatamente 

esecutivo. 

Per quanto non previsto nel presente DDG valgono le norme generali previste nell’ordinamento 

universitario italiano.  

Catanzaro, 07.08.2019 

 

                                                                                    Il Direttore Generale 
                                                                                     Dott. Roberto Sigilli 
 


