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Linee guida per i trasferimenti agli anni successivi al primo 

ai Corsi di Laurea triennale in 

1. Biotecnologie

2. Dietistica

3. Igiene dentale

4. Infermieristica

5. Ostetricia

6. Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

7. Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

8. Tecniche di laboratorio biomedico

e ai Corsi di Laurea magistrale in 

1. Scienze infermieristiche ed ostetriche

2. Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

anno accademico 2017/2018 

1. CONDIZIONI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione per i trasferimenti ai posti disponibili: 

a) gli studenti regolarmente iscritti presso altro Ateneo italiano ad un corso di laurea corrispondente
a quello cui si chiede di essere ammessi. Gli studenti iscritti ad un corso di laurea disattivato presso
questo Ateneo per un ordinamento ex D.M. 509/1999 e precedenti sono ammessi dal Comitato per
la didattica c o mpe t e n t e  solo al c or r i s po nde nt e  corso di studi di cui all’ordinamento D.M.
270/2004;

b) gli studenti regolarmente iscritti ad u n  corso di laurea presso altro Ateneo di u n  paese
dell’Unione Europea o extracomunitario la cui carriera sia equiparabile a quanto previsto dal punto
1.a secondo la valutazione del competente Comitato per la didattica.

2. POSTI DISPONIBILI

I posti disponibili, calcolati per differenza fra i posti assegnati con decreto ministeriale o deliberati dal 
Consiglio di Dipartimento competente e gli studenti iscritti sono i seguenti: 

Corso di laurea 

posti 
disponibili 

III anno 
17/18 

posti 
disponibili 

II anno 
17/18 

Biotecnologie 23 8 

Dietistica 7 3 

Igiene dentale 3 2 

Infermieristica sezione formativa di Siena 4 

Infermieristica sezione formativa di Arezzo 23 

Infermieristica sezione formativa di Grosseto 43 

Ortottica ed assistenza oftalmologica 6 5 

Ostetricia 1 2 

Scienze infermieristiche ed ostriche * 2 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie * 3 

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 3 2 
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Tecniche di laboratorio biomedico 3 1 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 2 1 

 

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Gli interessati devono far pervenire domanda, utilizzando il modulo in calce alle presenti Linee guida, 
entro il 31 agosto 2017, accludendo: 

a. Studenti provenienti da Ateneo italiano: 

1. copia del piano di studi;  

2. programma degli esami sostenuti; 
3. autocertificazione con anno di iscrizione, esami superati e voto (per la valutazione a i  f i n i  

d e l l ’ a m m i s s i o n e  sono presi in considerazione solamente gli esami superati e registrati 
ufficialmente entro il 31 agosto 2017). Nell’autocertificazione devono essere riportati 
obbligatoriamente la classe del corso di studio e i settori scientifico disciplinari degli esami superati; 

4. copia di un documento d’identità in corso di validità; 

b. Studenti provenienti da Ateneo dell’Unione Europea ed extracomunitario: 

1. copia del piano di studi; 

2. programma degli esami sostenuti; 

3. Transcript of Records; 

4. copia di un documento d’identità in corso di validità. 
Tutti i documenti presentati devono essere tradotti in italiano. 

I candidati inoltre possono dichiarare e documentare gravi motivi che ostacolano il proseguimento degli 
studi nella sede di provenienza. 
La domanda deve pervenire entro il 31 agosto 2017 e va consegnata personalmente o a mezzo delega 
presso l’Ufficio servizi agli studenti - Divisione Corsi di Area sanitaria e post laurea (Strada delle Scotte, 4 – 
Siena)  negli orari di apertura al pubblico: 

lunedì e mercoledì 9-13.30 

martedì 14.00-15.30 (su appuntamento) 

giovedì 14.00-15.30 
venerdì 9.30-12.30 (su appuntamento) 
In alternativa può essere spedita per posta elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it. 
Le domande incomplete rispetto ai documenti richiesti, non sono valutate. 

 

4. SELEZIONE E GRADUATORIA 
La selezione è effettuata dal competente Comitato per la didattica attraverso la valutazione della 
documentazione presentata. 
Nel caso in cui il numero di domande sia superiore al numero dei posti disponibili per il corso, è redatta una 
graduatoria così formulata: 
a ciascuno studente è assegnato un punteggio calcolato secondo la seguente formula 
numero crediti riconosciuti/numero di crediti previsti per l’anno di corso cui lo studente è ammesso x 30 + 

media aritmetica dei voti riportati negli esami superati 
Sono presi in considerazione ai fini della valutazione solo gli esami completi (non esoneri, prove in itinere o 
esami parziali). Gli esami superati come idoneità sono valutati con la media aritmetica dei voti degli altri esami. 
In caso di parità di punteggio è data precedenza ai candidati che hanno difficoltà, per gravi e documentati 
motivi personali, a proseguire gli studi nell’Ateneo di provenienza. 
In caso di ulteriore parità è data la precedenza ai candidati anagraficamente più giovani. 
 

5. ISCRIZIONE 
I candidati ammessi ricevono via posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda, idonea 
comunicazione con le convalide degli esami sostenuti, l’anno di corso di ammissione e l’indicazione del 
termine entro cui effettuare l’iscrizione. 

mailto:rettore@pec.unisipec.it
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L’invio della comunicazione ha valore di notifica e il termine indicato per l’iscrizione è da intendersi 
perentorio. 

Obbligo per i candidati ammessi 
Candidati iscritti ad altro ateneo italiano 
devono presentare, presso l’Università di provenienza, la domanda di trasferimento per questo Ateneo. 
Devono inoltre far pervenire dell’Ufficio servizi agli studenti, entro la scadenza indicata nella 
comunicazione, la ricevuta o dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta presentazione della domanda di 
trasferimento. 
Candidati iscritti ad Università di Paesi dell’Unione Europea ed extracomunitarie 
devono presentare, presso l’Università di provenienza, la domanda di rinuncia/trasferimento agli studi. 
Devono inoltre far pervenire dell’Ufficio servizi agli Studenti, entro la scadenza indicata nella comunicazione, 
la ricevuta o dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta presentazione della domanda di rinuncia/trasferimento 
agli studi. 
Scaduto il termine previsto nella comunicazione, di cui al primo capoverso del punto 5, i candidati vengono 
considerati rinunciatari al posto e l’Ufficio servizi agli Studenti procede a contattare i successivi aventi diritto. 

Il candidato ammesso è tenuto a verificare la ricezione della comunicazione. 
 
Per informazioni 
Ufficio servizi agli studenti 

sanitarie.biomediche@unisi.it 
rettore@pec.unisipec.it 

mailto:sanitarie.biomediche@unisi.it
mailto:rettore@pec.unisipec.it


Area Servizi allo Studente  
Divisione Corsi di Area sanitaria e post laurea 

Ufficio Servizi allo Studente 
 

Strada delle Scotte, n. 4 - 53100 – Siena 
Tel. 0577 235510  Fax 0577 233287 

E mail: medicina@unisi.it (per medicina e odontoiatria) 
                      sanitarie.biomediche@unisi.it (per triennali e magistrali) 

http://www.unisi.it/didattica/uffici-studenti-e-didattica/sportello-ufficio-servizi-agli-studenti-area-sanitaria 

 

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  SIENA 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI NULLA-OSTA AL TRASFERIMENTO I N INGRESSO PER L’A.A. ____________ 

Corso di laurea /laurea magistrale in _____________ ___________________________________________ 

 

 
La/il sottoscritta/o_______________________________ __________________________________________________ 

nata/o a___________________________________________ __prov.___________il____________________________ 

residente nel comune di____________________________ ____________prov._______cap._____________________ 

tel.________________cell._____________________indir izzo posta elettronica_____________________________ __ 

Iscritta/o per l’a.a. ______/____ al ___________Ann o: ı in corso ı fuori corso ı ripetente 

del corso di laurea in_____________________________ _________________________________________________ 

del Dipartimento di________________________________ ________________________________________________ 

dell’Università degli Studi di ____________________ ____________________________________________________ 

CHIEDE 

CHE SIA PRESA IN ESAME LA POSSIBILITA’ DI OTTENERE,  PER L’A.A.______/______, 

IL NULLA – OSTA AL TRASFERIMENTO IN INGRESSO al corso di laurea/laurea magistrale 

in______________________________________________________________________________ 

 

Siena, ______________ 
                                                                                                               firma 

____________________ 

ALLEGA (*): 
□ piano di studio 

□ transcript of records (solo per studenti provenienti da Paesi dell’Unione Europea) 

□ autocertificazione degli esami superati, dei crediti formativi e delle frequenze ottenute 

□ programma dei corsi 

□ documento di identità (copia) 
 
 
(*) la mancata o incompleta presentazione degli all egati può costituire causa di non accoglimento 
dell’istanza da parte della competente struttura di dattica. 
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