
1 
 

    
 
 
Bando per il Trasferimento in ingresso da stesso corso da Atenei 

italiani o esteri per studenti iscritti ai corsi di laurea nelle 
PROFESSIONI SANITARIE e LM in SCIENZE INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE 
a.a. 2017/2018 

 

Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che intendono trasferirsi da 

stesso corso di laurea di altro Ateneo italiano o estero riconosciuto 

dall’ordinamento statale e che la Commissione esaminatrice riterrà equivalente. 

 

Per i Corsi di Laurea triennali nelle Professioni Sanitarie e per il Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, come deliberato dal Consiglio di 

Facoltà di Medicina e Chirurgia del 14 giugno 2017, le domande di trasferimento da 

altri Atenei per l’a.a. 2017/2018 devono essere presentate direttamente presso la 

Segreteria Studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia sita in Via G.Campi n. 

213/B – 41125 MODENA – o inviate per posta a “Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia in Via Università n. 4 – 41121 MODENA” 

Solo il CdL di Infermieristica sede di Modena seguirà la procedura on line 
come di seguito riportato. 
 

A DECORRERE DAL 17 LUGLIO 2017 e fino alle ore 
13.00 dell’ 11 AGOSTO 2017 (TERMINE PERENTORIO). 

 
 NON SARANNO VALUTATE DOMANDE PRESENTATE DOPO TALE 

TERMINE, ANCHE SE SPEDITE PER POSTA IN DATA ANTERIORE (NON FA 
FEDE IL TIMBRO POSTALE DI INVIO). 

 

Il modulo per la domanda di “Trasferimento in ingresso” è disponibile al link 

http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html 
 
E’ OBBLIGATORIO INSERIRE NELLA DOMANDA CARTACEA CERTIFICATO O 
AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI SUPERATI, I PROGRAMMI DETTAGLIATI, 
NUMERO DI CFU MATURATI, I SSD  E LA SPECIFICA PER QUALI ESAMI O MODULI 
D’ESAME  DI UNIMORE SI CHIEDE CONVALIDA.  
SENZA QUESTA PRECISAZIONE LA CARRIERA NON SARA’ ESAMINATA. 

 
 

http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html
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NON SARANNO ACCOLTE DOMANDE DI TRASFERIMENTO DA PARTE DI 

STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA DEL VECCHIO ORDINAMENTO 

DIDATTICO D.M. 509/1999 O ANTECEDENTE, ESSENDO I PREDETTI CORSI 

AD ESAURIMENTO. 
 

 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
 

Il Consiglio del corso di Laurea Magistrale, in base al numero dei posti resisi 

disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di 

riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di 

programmazione ha stabilito il numero dei trasferimenti in n. 2 complessivi, 

indistintamente per il I o il II anno. Lo studente ammesso al trasferimento con un 

debito formativo superiore a 30 CFU, relativamente agli esami previsti al I anno dal 

piano di studi di SIO Unimore, sarà iscritto al I anno ripetente di questo Ateneo. 

Qualora il numero di richieste risultasse superiore ai posti messi a disposizione, la 

selezione sarà effettuata sulla base di requisiti di merito (con riferimento alla carriera 

del I anno), e di motivazioni di ordine familiare da parte di una Commissione 

nominata ad hoc dal Presidente. 
 
 
 
Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, in base al 

numero dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni 

nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti 

annuali di programmazione ha stabilito di riservare n. 5 posti in totale, di cui n. 1 

posto al II anno del corso di Laurea e n. 4 posti al III anno del corso di Laurea. 

I criteri e requisiti per l’accoglimento delle domande di trasferimento sono: possono 

iscriversi al II oppure al III anno del corso di Laurea solo gli studenti con un debito 

non superiore a 15 CFU per gli esami dell’anno precedente e non superiore a 20 CFU 

per l’attività di tirocinio. 

 
 
Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 

Radioterapia in base al numero dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, 

trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo 

tempo definiti nei decreti annuali di programmazione ha stabilito di riservare n. 5 

posti al III anno. I criteri di accoglimento delle domande terranno conto della 

carriera effettivamente svolta presso l’Ateneo di provenienza, secondo le disposizioni 

contenute nel Regolamento Didattico del CdS. 
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Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Reggio Emilia 
 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Reggio Emilia -, in base 

al numero dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti , abbandoni 

nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti  

 

annuali di programmazione, ha stabilito in data 22/05/2017, il numero dei posti per 

trasferimenti in n. 7 posti complessivi, di cui n. 2 posti al II anno del corso di 

Laurea e n. 5 posti al III anno del corso di Laurea, da accogliere secondo i criteri 

riportati di seguito. 

La domanda deve essere accompagnata da: 

1. certificato della carriera universitaria dello studente rilasciato dall’Ateneo di 

provenienza; 

2. il nome dell'esame che si chiede di convalidare; 

3. per ogni modulo di insegnamento corrispondente bisognerà indicare: l’SSD 

(settore scientifico disciplinare), il numero dei crediti formativi universitari (CFU), le 

ore attribuite per ogni modulo di insegnamento, il programma dell’intero 

insegnamento e/o dei singoli moduli da essi composto; 

6. l'anno accademico nel quale l’esame è stato sostenuto. 

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE CHE NON CONTENGANO 

TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTI. 

La Segreteria Didattica di Reggio Emilia informerà gli studenti in merito agli esiti 

delle richieste di trasferimento da altri Atenei. 

Il sito da consultare è http://www.infermieristicare.unimore.it  

 
 

Criteri generali 

La Commissione preposta opera esclusivamente sul riconoscimento di precedenti 

carriere accademiche, ossia di percorsi di natura universitaria.  

Si considerano le annualità e le semestralità facendo specifico riferimento ai seguenti 

criteri: 

1) congruenza disciplinare – analisi della congruenza tra gli insegnamenti/moduli 

sostenuti nella precedente carriera e quelli dei quali si chiede il riconoscimento; 

2) durata – analisi della durata (espressa e conteggiata in termini di ore) di ogni 

singolo modulo/insegnamento; 

3) CFU – analisi del numero di CFU acquisiti (parziali e/o totali) per ogni singolo 

modulo/insegnamento. 

 

La Commissione può valutare o meno l’opportunità di convalidare, ai fini dell’esito 

del trasferimento: 

 

 

http://www.infermieristicare.unimore.it/
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a) moduli o parti di modulo di insegnamento. Nel secondo caso lo studente dovrà 

completare l’esame concordando un colloquio/prova integrativa con il docente, 

superato il quale lo studente conseguirà una valutazione espressa in trentesimi; 

b) interi insegnamenti. Agli esami della precedente carriera riconosciuti dalla 

Commissione come interi insegnamenti/corsi integrati sarà attribuita una valutazione 

(come da Regolamento del Corso di Laurea in Infermieristica sede di Reggio Emilia). 

Si precisa che non sono riconosciute le sole attestazioni di frequenza alle attività 

didattiche, tranne per Inglese Scientifico. 

Per quanto riguarda il modulo di “Inglese scientifico”, sono esentati dalla frequenza 

alle lezioni gli studenti che presentino alla Segreteria Didattica una delle seguenti 

qualificazioni (corrispondenti al livello minimo di B1): 

-  PET – Cambridge ESOL 

-  IELTS: punteggio minimo 4 

-  TOEFL: punteggio minimo 70 

Gli studenti dovranno comunque sostenere l’esame. 

 

La convalida terrà conto anche dell’obsolescenza dei contenuti: a questo proposito, 

non sono riconosciuti esami che siano stati sostenuti oltre 5 anni dalla data di 

richiesta di convalida e attività di tirocinio che siano state espletate oltre 2 anni dalla 

data di richiesta di riconoscimento. 

 

Criteri specifici per l’ammissione agli anni successivi al primo anno 

Requisiti per il trasferimento al II anno: al termine del 1° anno di corso gli 

studenti, non dovranno avere un debito superiore a 28 CFU alla fine della sessione 

autunnale (30 settembre 2017). 

Requisiti per il trasferimento al III anno: al termine del 2° anno, gli studenti non 

dovranno avere un debito superiore a 24 CFU alla fine della sessione autunnale (30 

settembre 2017). 

 

Nel certificato attestante la carriera pregressa, il tirocinio dovrà risultare superato e 

non solo frequentato; dovrà risultare inoltre il numero di ore effettuate e la sede di 

svolgimento. 
 
Corso di Laurea in Ostetricia 
 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Ostetricia, in base al numero dei posti resisi 

disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di 

riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di 

programmazione ha stabilito il numero dei trasferimenti in n. 7 posti complessivi di 

cui 5 al II anno del Corso di Laurea e 2 al III anno del Corso di Laurea. 
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Requisiti per il trasferimento al II anno: gli studenti devono avere superato 

l’esame di tirocinio del I anno con relativa frequenza e non devono avere un debito 

superiore a 15 CFU alla fine della sessione autunnale (29 settembre 2017). 

Requisiti per il trasferimento al III anno: gli studenti devono avere superato 

l’esame di tirocinio del 2 anno con relativa frequenza e non devono avere un debito 

superiore a 20 CFU alla fine della sessione autunnale (29 settembre 2017). 

 
 
Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare 
 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 

Perfusione Cardiovascolare in base al numero dei posti resisi disponibili a seguito di 

rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai 

posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione ha stabilito di 

riservare n. 0 posti . 

 
Corso di Laurea in Igiene Dentale 
 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Igiene Dentale in base al numero dei posti resisi 

disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di 

riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di 

programmazione ha stabilito di riservare n. 4 posti complessivi, di cui 2 al II anno 

di corso e n. 2 al III anno di corso. 

I criteri di accoglimento terranno conto della carriera effettivamente sostenuta presso 

l’Ateneo di provenienza, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento 

Didattico del CdS. 

 

 
Corso di Laurea in Fisioterapia 
 

Il Consiglio del di Laurea in Fisioterapia in base al numero dei posti resisi disponibili 

a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento, in 

relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione ha 

stabilito di riservare n.0 posti. 
 

  
Corso di Laurea in Dietistica 
 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Dietistica in base al numero dei posti resisi 

disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di 

riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di 

programmazione ha stabilito di riservare n. 5 posti totali così ripartiti: n. 1 posti al 

II anno di corso e n. 4 posti  al III anno di corso. 
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Requisiti per il trasferimento: 

- congruità del percorso didattico di provenienza  dello studente con il manifesto 

studi vigente in questa sede 

http://www.unimore.it/didattica/mlaurea.html?ID=12, in particolare per la 

numerosità dei crediti richiesti e acquisiti in totale per anno e per singole 

discipline (di base, caratterizzanti, affini);  

- aver acquisito i crediti di tirocinio; 

- aver completato la frequenza di tutti gli insegnamenti degli anni precedenti.  

L’ accettazione del trasferimento avverrà sub judice, con esaustiva valutazione della 

congruità del percorso precedente e del curriculum di studi del candidato da parte dei 

Docenti del Corso di Laurea in Dietistica. 
 
Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica in base al 

numero dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni 

nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti 

annuali di programmazione ha stabilito di riservare n. 1 posto al II anno di corso e 

n. 6 posti al III anno di corso.  

I criteri di accoglimento terranno conto della carriera effettivamente sostenuta presso 

l’Ateneo di provenienza, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento 

Didattico del CdS. 
 
Corso di Laurea in Terapia Occupazionale 
 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale in base al numero dei 

posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di 

corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di 

programmazione ha stabilito di riservare n. 2 posti al II anno di corso. 

I criteri di accoglimento delle istanze terranno conto della carriera effettivamente 

sostenuta presso l’Ateneo di provenienza, secondo le disposizioni contenute nel 

Regolamento Didattico del CdS. 
 
Corso di Laurea in Logopedia 
 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Logopedia in base al numero dei posti resisi 

disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di 

riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di 

programmazione ha stabilito di riservare n. 0 posti . 

 
 
 
 
 
 

http://www.unimore.it/didattica/mlaurea.html?ID=12
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Corso di Laurea in Infermieristica sede di Modena   
 

Seguirà esclusivamente la procedura on-line come di seguito 

descritto. 

 
Per l’a.a. 2017/18 si approvano n. 10 posti totali così ripartiti: n. 5 posti al II 

anno di corso e n. 5 posti al III anno di corso. 
Si informano gli studenti interessati che, secondo quanto stabilito dal Consiglio di 

Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Modena le domande di trasferimento di 

studenti iscritti al medesimo corso presso altri Atenei devono essere presentate 

ESCLUSIVAMENTE on-line. 

Gli interessati devono collegarsi al sito www.esse3.unimore.it  eseguire la 

registrazione, e dopo aver ottenuto le credenziali di accesso, iscriversi alla procedura 

concorsuale “Procedimento selettivo per trasferimenti al corso di Laurea in 

INFERMIERISTICA – SEDE DI MODENA da altre sedi universitarie”. 

Al termine di tale iscrizione occorre obbligatoriamente perfezionare l’invio dei dati 

necessari alla costituzione della graduatoria collegandosi all’indirizzo  

https://sia.unimore.it/trasfmedicina/Default.aspx?AAid=2017&TestId=119  

o seguendo il link proposto dal sistema stesso. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la guida alla” Domanda di 

trasferimento al Corso di Laurea in Infermieristica (sede di Modena)” reperibile 

all’indirizzo http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html. 

Criteri specifici per la valutazione delle domande di trasferimento 

Si pongono i seguenti criteri: 

1. saranno valutate le domande di trasferimento presentate da studenti iscritti presso il  

Corso di Studio dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia in Infermieristica - sede di 

Reggio Emilia o di altri Atenei italiani ed esteri; 

2. non si accettano trasferimenti da “fuori corso” a “fuori corso”, intendendo come 

“fuori corso” anche quegli studenti che non hanno superato i blocchi didattici in 

itinere in atto presso i diversi Corsi di Studio; 

3. lo studente deve indicare per quale anno di corso chiede il trasferimento; 

4. l’iscrizione al II e al III anno è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti 

condizioni: 

a) per l’iscrizione al II anno del Corso di Studio, lo studente deve aver maturato, 

entro la data di scadenza del bando, 37 CFU. Non sono ammessi al II  anno studenti 

in debito degli esami del 1° semestre del Corso di Studio e degli esami “Basi 

fisiopatologiche delle malattie” e “Tirocinio infermieristico I anno”. 

(http://www.infermierimo.unimore.it/site/home/didattica.html); 

 

b) per l’iscrizione al III anno del Corso di Studio, lo studente deve aver maturato, 

entro la data di scadenza del bando, 97 CFU. Non sono ammessi al III anno studenti 

http://www.esse3.unimore.it/
https://sia.unimore.it/trasfmedicina/Default.aspx?AAid=2017&TestId=119
http://www.unimore.it/servizistudenti/guideesse3.html
http://www.infermierimo.unimore.it/site/home/didattica.html
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in debito degli esami del I anno del Corso di Studio, del 1° semestre del II anno e 

degli esami “Infermieristica in area chirurgica” e “Tirocinio infermieristico II anno” 

(http://www.infermierimo.unimore.it/site/home/didattica.html); 

5. non saranno accettati supplementi di documentazione oltre i termini indicati nel 

seguente bando e la documentazione incompleta non sarà valutata; 

6. le domande di trasferimento e la documentazione allegata saranno ritenute valide 

solo se in lingua italiana o inglese; 

7. per le domande da Atenei esteri i programmi dovranno essere presentati 

telematicamente in formato PDF e al momento della valutazione preliminare in 

formato cartaceo, in originale e con convalida dell'Ateneo di provenienza; 

8. per le richieste da Atenei esteri è previsto un colloquio preliminare. Il colloquio 

avverrà con una commissione di docenti nominata dal Consiglio del Corso di Studio e 

sarà basato sulla valutazione delle competenze teoriche/professionalizzanti acquisite, 

sull'analisi comparativa dei programmi degli esami di cui si chiede il riconoscimento, 

sulla verifica delle propedeuticità e delle modalità di assegnazione del voto finale del 

singolo esame e del rapporto ore di insegnamento/CFU; 

9. gli studenti che non superano il colloquio di valutazione di cui al punto 8 non 

saranno valutati e quindi non inseriti in graduatoria. 

 

La valutazione avviene sulla base dei seguenti criteri: 

a) salvo quanto previsto al punto a), relativamente al trasferimento degli studenti da 

altri Atenei, è assicurato il riconoscimento del maggiore numero possibile dei crediti 

già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica 

delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà 

adeguatamente motivato; 

b) la graduatoria sarà formulata dalla Commissione nominata dal Corso di Studi sulla 

base del numero di CFU riconosciuti. A parità di CFU sarà presa in considerazione la 

media ponderata dei voti riportati nelle singole materie. In caso di domande di 

trasferimento considerate equivalenti, potranno in aggiunta essere considerate con 

attenzione documentate motivazioni legate al ricongiungimento familiare. 

 

Adempimenti per chi effettua un TRASFERIMENTO da un altro 
Ateneo 
 

Gli studenti che otterranno e accetteranno il trasferimento in ingresso, 

dovranno: 

1. Registrarsi al link www.esse3.unimore.it 

2. Procedere alla immatricolazione selezionando la tipologia “Trasferimento 

in ingresso” 

3. Scaricare il MAV per il pagamento della prima rata 

4. Presentare presso gli sportelli della Segreteria studenti sita in Via Campi 

213/b a Modena, il modulo per la domanda di “Trasferimento in ingresso” è 

disponibile al link http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html 

http://www.esse3.unimore.it/
http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html
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unitamente al pagamento della I rata delle tasse e alla dichiarazione di 

avvenuta presentazione della domanda di trasferimento in uscita presso 

l’Ateneo di provenienza.  
 

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente procedimento è il dott. 

Milano Giuseppe, funzionario responsabile della Segreteria Studenti-Area di  Via 

Campi 213/b;  l’ufficio competente è la Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia 

di Via G. Campi. 213/B – 41125 Modena - tel.:059/2055634; fax:0592055648;  

email: segrstud.facoltadimedicinaechirurgia@unimore.it    

 

 

UFFICI DI RIFERIMENTO 

 

Per problemi informatici inerenti la procedura informatica o il recupero credenziali 

di accesso a esse3:  webhelp@unimore.it          

L’assistenza è garantita dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 

9.00 alle 14.00 

Per problemi amministrativi ed informazioni sul bando  rivolgersi alla 

Segreteria studenti  della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 segrstud.facoltadimedicinaechirurgia@unimore.it  

Per orari di ricevimento telefonico e in presenza consulta il link  

http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html    
 

                                                                                                                Il R.U.P. 
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