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ART.1 - POSTI DISPONIBILI 
 

In relazione al numero dei posti già definiti nei decreti annuali di programmazione, le richieste 

saranno accolte esclusivamente nei limiti dei posti resisi disponibili a seguito di passaggi ad altro 

corso di studio, trasferimenti ad altra sede universitaria, rinunce agli studi. 

 

Per l’anno accademico 2019/2020 i posti resisi disponibili sono i seguenti: 

 

Polo didattico 
Posti disponibili per 

trasferimenti sul 2° anno 

Posti disponibili per 

trasferimenti sul 3° anno 
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ART.2 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VALUTAZIONE  

Gli studenti iscritti/laureati presso altri Atenei o presso altri corsi di studio dell’Ateneo di Verona, 

che intendono richiedere l’ammissione ad anni successivi al primo, devono presentare la domanda 

di valutazione (allegato 1), corredata di tutti gli allegati previsti, entro il 31 luglio 2019. 

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente all’ indirizzo PEC di Ateneo: 

ufficio.protocollo@pec.univr.it,  

L’invio può essere effettuato anche da un indirizzo di posta elettronica non certificata. I documenti 

allegati devono essere in formato pdf non modificabile e di dimensione massima non superiore ai 

900.000 KB.  

Non è possibile avvalersi di servizi che ospitano gli allegati a tempo limitato. 

Non sono ammesse altre forme di invio. 

ART.3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le richieste saranno accolte, tenuto conto della disponibilità nell’ambito del numero programmato, 
secondo i seguenti criteri: 
 

1. merito: studente regolare (numero crediti acquisiti e media voto degli esami); completamento 

del tirocinio con profitto positivo) 

2. motivi familiari: economici o di avvicinamento alla residenza 

 

Valutazione dei requisiti 

Per la valutazione dei requisiti la commissione valutatrice ha a disposizione 18 punti dei quali  

dieci (10) riservati al merito (studente regolare - numero crediti acquisiti e media voto degli esami; 

completamento del tirocinio con profitto positivo), otto (8) riservati a motivi familiari (economici o 

di avvicinamento alla residenza). 

 

Si precisa che, ai fini della valutazione, saranno presi in considerazione SOLO gli esami 

verbalizzati entro la data di presentazione della domanda di ammissione.  

 

In caso di parità sarà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane1. 

 

 

                                                        
1 Legge n. 127/97, art. 3, comma 7, come modificato dalla legge n. 191/98, art.2, comma 9 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it


 

 
 

 

ART.4 - ALLEGATI ALLA DOMANDA  
 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. autocertificazione degli esami sostenuti, comprensiva dei CFU conseguiti, voto, TAF, SSD 

(Settore Scientifico Disciplinare) di ciascun insegnamento;  

3. piano didattico del Corso di Laurea di provenienza; 

4.   programmi degli esami sostenuti; 

5. eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile a supporto delle proprie motivazioni.  

 

ART.4.1 - ALLEGATI ALLA DOMANDA PER COLORO CHE PROVENGONO DA ATENEI 
STRANIERI (COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI) 

 

In aggiunta agli allegati di cui al punto 2.1, coloro provengono da un ateneo comunitario o 

extracomunitario devono obbligatoriamente allegare: 

1. programmi degli esami sostenuti in lingua italiana oppure inglese; 

2. certificato con esami in lingua italiana oppure inglese; 

3. piano didattico complessivo del corso di studio di provenienza in lingua italiana oppure 

inglese. 

 
Non saranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta e/o 

pervenute oltre i termini indicati e/o inviate mediate altre forme. 

ART.5 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 

La graduatoria sarà pubblicata sulla pagina web del corso di studio al seguente indirizzo 

http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=regolamento&cs=486&tipo=Documenti entro il 30 settembre 

2019. 

I vincitori riceveranno il nulla osta da presentare all’Università di provenienza per effettuare la 

domanda di trasferimento per l’Università di Verona. Con l’arrivo del foglio di congedo presso 

l’Ateneo di Verona, i vincitori saranno contattati dalla Segreteria per perfezionare l’iscrizione. 

Per informazioni è possibile contattare gli uffici amministrativi al seguente indirizzo: 

didatticaprofessionisanitarie@ateneo.univr.it 

 

 

 

http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=regolamento&cs=486&tipo=Documenti
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ART.6 - NORME FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, 

destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale 

dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy 

 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della Legge n.15 del 21 febbraio 2005, è 

nominata Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente avviso la dott.ssa 

Mariachiara Peretti - UO Didattica e Studenti Medicina, con esclusione degli ambiti di competenza 

della Commissione giudicatrice. 

 

  

 

 

 

Il Rettore 

Prof. Nicola SARTOR 

 

Il presente documento è firmato digitalmente e 

registrato nel sistema di protocollo 

dell’Università di Verona, ai sensi degli art.23-

bis e 23-ter e ss. del D.lgs 82/2005 e s.m.i. 
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