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GUIDA PER I TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI 
AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

Approvato dal Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nella seduta d e l....

Possono partecipare al bando per i trasferimenti in entrata gli studenti iscritti nell’attuale anno 
accademico presso altro Ateneo italiano al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia attivato in base al D.M. 16 marzo 2007 - Classe LM-41 ovvero al medesimo Corso di 
Laurea presso Ateneo straniero, dopo verifica delle conoscenze richieste per l’accesso al corso di 
studio (legge 264/1999 - Norme in materia di accessi ai corsi universitari).

NON possono partecipare al bando per i trasferimenti in arrivo:
1) gli studenti dei precedenti ordinamenti di Medicina e Chirurgia non riformati (vecchi 

ordinamenti);
2) gli studenti iscritti al sesto anno, o al fuori corso del sesto anno.

Possono presentare domanda per la selezione, in base agli eventuali posti disponibili, gli studenti 
iscritti presso altro Ateneo esclusivamente come indicato nel prospetto sotto riportato:

Studenti iscritti presso altro Ateneo Anno di corso ai quale
neiranno accademico in corso poter concorrere con la selezione*

I anno regolare o ripetente del I anno Il anno
II anno regolare o ripetente del II anno III anno

III anno regolare o ripetente del III anno IV anno
IV anno regolare o ripetente del IV anno V anno
V anno regolare o ripetente del V anno VI anno

* nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del CdL in Medicina e Chirurgia dell’Ateneo di Catania per
l'iscrizione ai vari anni di corso.
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A) SE IL CANDIDATO È ISCRITTO IN UN ATENEO ITALIANO:

deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione riportante obbligatoriamente:
a) anno in corso e qualifica (regolare/ripetente)
b) tutti gli anni di iscrizione precedenti con relativo anno accademico (esempio: 1 anno regolare 

- anno accademico 2009/10, ecc.)
c) Università di provenienza, corso di laurea e classe di appartenenza del corso
d) tutti gli esami superati; per ogni esame: data e voto ottenuto, numero crediti maturati e relativo 

settore scientifico disciplinare
e) piano di studio completo con tutti gli insegnamenti previsti divisi per anno di corso. Per ogni 

insegnamento dovrà essere dichiarata l’attestazione di frequenza ottenuta o meno
f) numero di crediti formativi totali maturati (i crediti maturano solamente con la 

registrazione dell’esame completo).
È necessario indicare esclusivamente gli esami regolarmente verbalizzati e non le prove 
parziali sostenute in corso d’anno; nel caso di Corsi Integrati, indicare solo l’esame sostenuto per 
intero.

B) SE IL CANDIDATO F ISCRITTO IN UN ATENEO STRANIERO:

deve presentare idonea certificazione rilasciata dall’Università straniera nella quale il candidato è 
iscritto, contenente:

a) anno in corso e qualifica (regolare/ripetente)
b) tutti gli anni di iscrizione precedenti con relativo anno accademico ( 1 anno regolare

- anno accademico 2009/10, ecc.)
c) Università di provenienza, corso di laurea ed eventuale classe di appartenenza del corso
d) tutti gli esami superati; per ogni esame: data, numero di crediti maturati (ECTS - crediti 

maturano solamente con la registrazione dell'esame completo) e voto con la scala ECTS 
del Paese di provenienza

e) piano di studio completo con tutti gli insegnamenti previsti divisi per anno di corso. Per ogni 
insegnamento dovrà essere dichiarata l’attestazione di frequenza ottenuta o meno; lo studente 
dovrà inoltre, entro la scadenza del bando, far pervenire all’Ufficio preposto i programmi di 
studio (su carta intestata dell’Università straniera o avvalorati con timbro della Università 
stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano.

Se lo studente è iscritto presso un’Università straniera extracomunitaria, oltre alla 
documentazione indicata al punto B). dovrà presentare:

1) documenti di cui sopra tradotti e legalizzati dalle Autorità diplomatiche italiane presenti nel 
Paese in cui è iscritto

2) dichiarazione di valore comprensiva delle indicazioni relative alle modalità di 
organizzazione del percorso formativo nel Paese di provenienza e della scala di valutazione 
utilizzata.
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Scaduto il termine indicato nel Bando, gli interessati che non avranno rispettato il suddetto 
obbligo, verranno considerati rinunciatari, a prescindere dalle motivazioni del ritardo e verranno 
esclusi dalla selezione del trasferimento in ingresso per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

NUMERO DT CANDIDATI INFERIORI Al POSTI DISPONIBILI
Qualora il numero delle domande pervenute sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili, 
non si procederà alla selezione fermo restando il rispetto di quanto indicato nei punti Ai e Bì.
Le domande saranno accolte se rispettano tutti i requisiti richiesti dal Bando d’Ateneo. dal 
Regolamento didattico dell’Ateneo di Catania e dal Regolamento didattico del Corso di Laurea. 
Eventuali posti rimasti liberi verranno riassegnati l’anno accademico successivo.

NUMERO DI CANDIDATI SUPERIORI AI POSTI DISPONIBILI
Qualora le domande pervenute siano superiori al numero dei posti disponibili, la CTAC del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia prowederà a formulare la graduatoria di selezione, sulla base dei 
criteri sottoindicati.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIE

Per la valutazione verranno presi in considerazione solamente gli esami superati e verbalizzati 
ufficialmente entro la data di scadenza del Bando di Ateneo, ed indicati dall’interessato nella domanda 
di selezione.
Verranno valutati soltanto gli esami relativi agli insegnamenti che trovano un’equivalenza nel 
Regolamento didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Ateneo di Catania.

La graduatoria finale risulta dalla somma dei punti assegnati alle voci sottoindicate: 

1) Media aritmetica esami di profitto autocertificati / certificati:

30/30 = punti 60
da 28/30 a 29.99/30 = ounti 54
da 26/30 a 27.99/30 = punti 48
da 24/30 a 25.99/30 = punti 42
da 22/30 a 23.99/30 = punti 36
da 20/30 a 21.99/30 -  punti 30
da 18/30 a 19,99/30 = punti 24

Non verrà tenuto conto delle “idoneità” o delle convalide senza votazione in trentesimi.
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Per le valutazioni su scale non in trentesimi, la Commissione farà riferimento alla Compare European 
Grades ed alla International Grade Conversion Guide For Higher Education.

2) Valutazione delle attività:

2.1) Studenti iscritti a Corsi di studio che prevedono la valutazione delie attività in crediti 
formativi universitari (CFU/ECTS)
Per gli studenti iscritti a Corsi di studio che prevedono la valutazione delle attività in crediti 
formativi universitari verrà aggiunto, al punteggio ottenuto sulla base della media conseguita 
( puntoI), 1 punto per ogni credito formativo acquisito.
La somma dei crediti formativi acquisiti deve essere divisa per il numero di anni effettivi di 
iscrizione presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, ed in ogni caso non possono 
essere attribuiti più di 60 punti.

2.2) Studenti iscritti a Corsi di studio che NON prevedono la valutazione delle attività in crediti 
formativi universitari (CFU/ECTS)

Per gli studenti iscritti a Corsi di studio che non prevedono una valutazione delle attività in crediti 
ECTS verrà aggiunto, al punteggio ottenuto sulla base della media conseguita (punto /), il 
punteggio secondo quanto di seguito riportato:

N° esami superati:
tutti 60,0 punti
tutti -1 52,8 punti
tutti -2 45,6 punti
tutti -3 38,4 punti
tutti -4 31,2 punti
tutti -5 24,0 punti
tutti -6 16,8 punti
tutti -7 e oltre 0 punti

L’attribuzione dei punti avviene rispetto al numero degli esami previsti complessivamente fino 
all’anno di corso al quale è iscritto lo studente.

Distinzione degli ex aequo
In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane.
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Oltre ai criteri specificati nei precedenti punti, per ottenere il NULLA OSTA all’iscrizione ad anni 
successivi al primo è necessario essere in possesso dei requisiti curriculari indicati nella tabella 
sottostante; si terrà conto anche di eventuali esami aventi differente denominazione e/o collocazione 
aH’intemo del piano didattico, purché con contenuti equivalenti.

ANNO DI ISCRIZIONE 
RICHIESTO REQUISITI CURRICULARI

2° ANNO
Superamento degli esami di.
- FISICA, INFORMATICA E STATISTICA MEDICA
- CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA
- ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA

3° ANNO

Superamento degli esami di:
- FISICA, INFORMATICA E STATISTICA MEDICA
- CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA
- ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA
- BIOLOGIA E GENETICA
- ANATOMIA I
- BIOCHIMICA

Frequenza di
- ANATOMIA li

4° ANNO

Superamento degli esami di:
- FISICA, INFORMATICA E STATISTICA MEDICA
- CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA
- ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA
- BIOLOGIA E GENETICA
- ANATOMIA I e II
- BIOCHIMICA 
-MICROBIOLOGIA
- FISIOLOGIA I e II

5° ANNO

Superamento degli esami di:
- FISICA, INFORMATICA E STATISTICA MEDICA
- CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA
- ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 
-BIOLOGIA E GENETICA
- ANATOMIA I e II
- BIOCHIMICA
- MICROBIOLOGIA
- FISIOLOGIA ! e li
- PATOLOGIA GEN. E IMMUNOLOGIA
- FISIOPATOLOGIA, SEMEIOTICA E METOD. CLINICA

6° ANNO

Superamento degli esami di:
- FISICA, INFORMATICA E STATISTICA MEDICA
- CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA
- ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 
-BIOLOGIA E GENETICA
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- ANATOMIA I e II
- BIOCHIMICA
- MICROBIOLOGIA
- FISIOLOGIA I e II
- PATOLOGIA GEN E IMMUNOLOGIA
- FISIOPATOLOGIA, SEMEIOTICA E METOD. CLINICA

Frequenza di:
- PATOLOGIA SI STEM. E CLIN. -  Mal. App. Cardiovasc.
- PATOLOGIA S1STEM. E CLIN. -  Mal. App. Respiratorio
- PATOLOGIA SISTEM. E CLIN. -  Mal. App. Digerente
- PATOLOGIA SISTEM. E CLIN. -  Mal. Inf., Cut. e Ven.
- PATOLOGIA SISTEM. E CLIN. -  Mal. Sist. Endocrino
- PATOLOGIA SISTEM. E CLIN. -  Mal. App. Urinario
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