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               Seduta del 07 gennaio 2022  

 

L’anno 2022, il giorno 07 del mese di Gennaio alle ore 10:30 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 

riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Comunicazioni del Presidente.  

2) Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3) Offerta Formativa a.a. 2022/2023: Approvazione SUA-CdS 

4) Analisi della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 

5) Codice di Comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di 

studio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”. 

6) Regolamenti.  

7) Convenzioni.  

8) Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  

9) Provvedimenti per la didattica.  

10) Provvedimenti per il personale. 

11) Provvedimenti per gli studenti.  

12) Provvedimenti per la ricerca.  

13) Provvedimenti per la formazione post-laurea.  

14) Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 

15) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in modalità di video conferenza i Signori:      

             

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

Prof. Francesco Luzza  Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute -

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia   

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott.ssa Valeria Maria Morittu                       Rappresentante ricercatori 

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

      (apre il collegamento telematico alle ore 10:45)  

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 

non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico.  

OMISSIS 
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OMISSIS 

6.2 Integrazione del 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 Presidente ricorda al Consesso che, nella seduta del 16.12.2021, il Senato Accademico, visti gli 

estratti dei verbali del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 29.09.2021 (verbale n. 5, 

punto 7.3) e del 15.10.2021 (verbale n. 6, punto 3.3), ha espresso una  valutazione preliminare positiva 

in merito alle integrazioni del 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 Presidente informa, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17.12.2021, ha 

espresso parere favorevole in merito alle suddette integrazioni. 

A questo punto, il Presidente sottopone al Consesso le integrazioni al 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, 

di seguito riportate, ricordandone brevemente i contenuti ai fini della definitiva approvazione: 

 

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 

Proposta di integrazione 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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 

F) Abbreviazione di Corso/Valutazione studi 

pregressi per Laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 

Protesi Dentaria e per i Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie per studenti di nuova 

immatricolazione 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

F) Abbreviazione di Corso/Valutazione studi 

pregressi per Laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 

Protesi Dentaria e per i Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie per studenti di nuova 

immatricolazione 

 

Si tratta di studenti che hanno superato il 

concorso di ammissione al Corso di Laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria o 

ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 

che, avendo una carriera università 

pregressa, all’atto dell’immatricolazione 

presso il nostro Ateneo chiedono 

l’abbreviazione di Corso o il riconoscimento 

degli esami sostenuti presso altro Corso di 

Laurea. 

 

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). 
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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 

L’istanza di valutazione carriera pregressa 

dovrà essere consegnata in segreteria 

studenti all’atto dell’immatricolazione, in 

duplice copia, entro il termine perentorio 

fissato al 31 dicembre di ogni anno. 

Gli studenti che si immatricolano in ritardo 

per scorrimento di graduatoria potranno 

presentare domanda entro 15 gg dalla data di 

iscrizione. 

Decorsi i termini di cui sopra la domanda 

potrà essere presentata l’anno successivo, a 

partire dall’1 settembre ed entro il termine 

perentorio fissato al 31 dicembre. 
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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 
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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. 

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 
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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. 
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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. 

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. 

 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva le sopra riportate 

integrazioni al 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. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata. 

OMISSIS 

 


