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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI TRASFERIMENTO AD ANNI 
SUCCESSIVI AL PRIMO DA STESSO CORSO DI STUDIO DEL MEDESIMO O DI ALTRO 
ATENEO, PER I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 
CHIRURGIA (POLO DI TORINO E POLO DI ORBASSANO) ED IN ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA - A.A. 2017-2018 

 
1. REQUISITI 

Le richieste di nulla osta al trasferimento ad anni successivi al primo per i Corsi di Laurea 
Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia, Polo di Torino e Polo di 
Orbassano (Classe LM-41), e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46) dell’Università 
degli Studi di Torino, avanzate da studenti iscritti ai medesimi corsi di studio presso il medesimo o 
presso altri Atenei, comunitari o extracomunitari, possono essere considerate esclusivamente nei 
limiti dei posti disponibili, nel rispetto della programmazione nazionale vigente per lo specifico anno 
di corso di riferimento e delle intervenute disponibilità di posti (es: lo studente iscritto al II anno di 
corso per l’a.a. 2016/17 potrà presentare domanda per l’a.a. 2017/18 per il III anno di corso previa 
verifica della disponibilità dei posti). 
Non verranno accolte le domande di trasferimento avanzate da studenti fuori corso o 

ripetenti. 

 

2. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

a) In caso di richiesta di trasferimento da altro Ateneo italiano, lo studente deve fare 

richiesta di nulla osta al trasferimento (All. 1), allegando la fotocopia del proprio documento di 
riconoscimento e il modello di dichiarazione sostitutiva di notorietà (All. 2) per attestare 
l’iscrizione universitaria, gli esami, le ADE e i tirocini sostenuti, allegando inoltre i programmi 
didattici degli esami, delle ADE e dei tirocini sostenuti. NON SARANNO ACCETTATI 
CERTIFICATI DI ISCRIZIONE EVENTUALMENTE RILASCIATI DALLE UNIVERSITA' DI 
PROVENIENZA a norma dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. 

b) In caso di richiesta di trasferimento da Atenei comunitari o extracomunitari, lo 

studente deve fare richiesta di nulla osta al trasferimento (All. 1), allegando la fotocopia del 
proprio documento di riconoscimento e le seguenti documentazioni: 

- per i cittadini extraUE residenti all’estero: 
 

1. originale o copia autentica del diploma di scuola media superiore, ottenuto dopo almeno 

12 anni di scolarità tradotto e legalizzato (ove previsto), e accompagnato dalla dichiarazione 

di valore rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato Italiano ove il titolo è stato conseguito; 

 

2. certificato originale rilasciato dalla competente Autorità Accademica attestante gli esami 

superati, nonché, per ogni disciplina, i programmi dettagliati e le ore di attività didattica 

teorico-pratica, legalizzati (ove previsto) e corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, 

ad eccezione, per i Corsi di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia del Polo di 
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Torino e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, di documenti rilasciati in lingua inglese, 

spagnola o francese e, per il Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia del 

Polo di Orbassano, di documenti rilasciati in lingua inglese, francese o tedesca; 

 

3. dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità Accademica attestante il sistema di 

votazione applicato ovvero la scala di valori, corredato di traduzione ufficiale in lingua 

italiana, ad eccezione, per i Corsi di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia del 

Polo di Torino e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, di documenti rilasciati in lingua inglese, 

spagnola o francese e, per il Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia del 

Polo di Orbassano, di documenti rilasciati in lingua inglese, francese o tedesca. 

 

- per i cittadini italiani e comunitari, legalmente soggiornanti in Italia: 
 

1. certificato originale rilasciato dalla competente Autorità Accademica attestante gli esami 

superati, legalizzato (ove previsto) e corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, ad 

eccezione, per i Corsi di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia del Polo di 

Torino e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, di documenti rilasciati in lingua inglese, 

spagnola o francese e, per il Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia del 

Polo di Orbassano, di documenti rilasciati in lingua inglese, francese o tedesca ; 

 

2. programmi dettagliati per ogni disciplina contenente le ore di attività didattica teorico-

pratica, timbrati e firmati dall’Università e corredati di traduzione fedele in lingua italiana, ad 

eccezione, per i Corsi di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia del Polo di 

Torino e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, di documenti rilasciati in lingua inglese, 

spagnola o francese e, per il Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia del 

Polo di Orbassano, di documenti rilasciati in lingua inglese, francese o tedesca; 

 

3. dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità Accademica attestante il sistema di 

votazione applicato ovvero la scala di valori, corredato di traduzione fedele in lingua 

italiana, ad eccezione, per i Corsi di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia del 

Polo di Torino e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, di documenti rilasciati in lingua inglese, 

spagnola o francese e, per il Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia del 

Polo di Orbassano, di documenti rilasciati in lingua inglese, francese o tedesca. 

 

SOLO PER QUESTI ULTIMI STUDENTI (cittadini italiani e comunitari, legalmente 

soggiornanti in Italia) - con diploma di scuola superiore conseguito all’estero – dovrà 

essere consegnato altresì: 
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 fotocopia autentica del diploma di maturità munito di traduzione ufficiale, legalizzazione 
(dove previsto) e una delle seguenti dichiarazioni: 

o dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato Italiano ove 
il titolo è stato conseguito  

o attestazione di comparabilità rilasciata dai centri ENIC-NARIC (dove 
presenti):  

 http://www.cimea.it/ 
 http://www.enic-naric.net/credential.aspx. 

c) Per chiedere il passaggio di sede (dal Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia Polo di Torino verso il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia Polo di Orbassano o viceversa), lo studente deve fare richiesta di nulla osta al 
trasferimento (All. 1), allegando il modello di dichiarazione sostitutiva di notorietà (All. 2), in cui 
dichiarare che tutte le attività didattiche sostenute corrispondono a quanto riportato nel proprio 
libretto on-line accessibile dalla MyUnito, e la fotocopia del proprio documento di 
riconoscimento.  

Non verranno prese in considerazione domande che presentino una documentazione 
incompleta e non verrà accettata alcuna documentazione integrativa presentata in data 
successiva a quella della scadenza del presente bando.  

3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutte le richieste di nulla osta al trasferimento dovranno pervenire nel seguente periodo:  

10 LUGLIO 2017 - 28 LUGLIO 2017 

agli uffici di seguito specificati: 

i. Richieste di cui al precedente Art. 2 lett. a) e c) – TRASFERIMENTO DA ALTRO 
ATENEO ITALIANO; PASSAGGIO DI SEDE 

Le richieste di trasferimento da altro Ateneo italiano e le richieste di passaggio di sede 
dovranno pervenire esclusivamente tramite consegna allo sportello o tramite spedizione 
con Raccomandata A/R (fa fede il timbro postale) presso la Segreteria Studenti del Polo 
delle Scienze Mediche e delle Biotecnologie, il cui indirizzo e orario di apertura al 
pubblico sono di seguito specificati: 

Segreteria Studenti del Polo delle Scienze Mediche e delle Biotecnologie 
C.so Massimo d'Azeglio, 60 - 10126 Torino 
Telefono: (+39) 011 670 9900 
Fax: (+39) 011 6705678 
Orario: da lunedì a venerdì 9.00 - 11.00 
martedì, mercoledì e giovedì anche 13.30 - 15.00 
Per informazioni Email: segrstu.chirurgia@unito.it 

Si precisa che le richieste di nulla osta al trasferimento e i relativi documenti possono 
essere consegnati da altra persona (munita di delega scritta e firmata e di fotocopia del 
documento di riconoscimento dello studente).  

mailto:segrstu.chirurgia@unito.it
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ii. Richieste di cui al precedente Art. 2 lett. b) - TRASFERIMENTO DA ATENEI 
COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI 

Le richieste di trasferimento da Atenei comunitari o extracomunitari dovranno pervenire 
esclusivamente tramite consegna allo sportello o in alternativa tramite spedizione con 
Raccomandata A/R (fa fede il timbro postale) presso la Sezione Mobilità e Didattica 
Internazionale – Sportello Studenti Internazionali, il cui indirizzo e orario di apertura al 
pubblico sono di seguito specificati: 

Sezione Mobilità e Didattica Internazionale – Sportello Studenti Internazionali 

Vicolo Benevello 3A (I piano) - 10124 Torino 

Telefono: (+39) 011 670 4498-4499 

Fax: (+39) 011 6704494 

Orario: da lunedì a venerdì 9.00 - 11.00 

martedì, mercoledì e giovedì anche 13.30 - 15.00 

Per informazioni Email: internationalstudents@unito.it 

Si precisa che le richieste di nulla osta al trasferimento e i relativi documenti possono 
essere consegnati da altra persona (munita di delega scritta e firmata e di fotocopia del 
documento di riconoscimento dello studente).  

4. POSTI DISPONIBILI 

I posti disponibili per ciascun Corso di Studio per l’a.a. 2017/18, determinati nel rispetto della 
programmazione nazionale vigente per l’anno di riferimento e delle intervenute disponibilità di 
posti, sono i seguenti: 

CORSO DI STUDIO ANNO DI CORSO PER 
ISCRIZIONE ALL’A.A. 
2017/18 

POSTI DISPONIBILI 

MEDICINA E CHIRURGIA 
POLO DI TORINO 

VI 1 

MEDICINA E CHIRURGIA 
POLO DI ORBASSANO 

NON VI SONO POSTI DISPONIBILI PER ALCUN ANNO DI 
CORSO 

ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA 

III 1 

N.B. Le Commissioni valutatrici non esamineranno domande pervenute da studenti iscritti 

ad anni di corso per i quali non sono previsti posti disponibili per l’a.a. 2017/18. 

5. DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI ESTERI 

Concorrono per le coperture dei posti disponibili di cui al precedente art. 4 le domande pervenute 
alla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale entro il termine del 31 maggio 2017 per i cittadini 
comunitari ed extraUE legalmente soggiornanti in Italia ed entro il 31 luglio 2017 per i cittadini 
extraUE 

 residenti all’estero. Tali domande verranno valutate in base ai criteri esplicitati al successivo art. 6. 

mailto:segrstu.stranieri@unito.it
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6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande saranno esaminate da apposite Commissioni nominate dai rispettivi corsi di studio, la 
cui composizione è pubblicata sui siti web di ciascun corso. 

Nel caso in cui le domande ammesse siano superiori ai posti disponibili, ciascuna Commissione 
stilerà una graduatoria redatta sommando i punteggi sulla base dei seguenti criteri:  

1. vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. 1 lett. a), per 
l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in 
Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia in lingua inglese e in Odontoiatria e protesi dentaria   
4 PUNTI;  

2. numero esami sostenuti riconoscibili rispetto agli esami previsti per l’anno di iscrizione  FINO 
A 2 PUNTI;  

3. numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti riconoscibili  FINO A 2 PUNTI;  

 

4. congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti presso l’università di provenienza, 

con riferimento agli obiettivi formativi dei corsi di studio presso cui lo studente intende trasferirsi  

FINO A 2 PUNTI. 

 
In caso di parità, prevale lo studente che abbia la media ponderata dei voti ottenuti negli 
esami riconoscibili superiore. In caso di ulteriore parità, prevale lo studente 
anagraficamente più giovane.  
 
Si specifica che al fine dell’attribuzione dei punteggi per i criteri 2, 3 e 4 su elencati 
verranno presi in considerazione SOLO gli esami verbalizzati entro il 28 LUGLIO 2017. 
 
Le Commissioni di ciascun Corso di studi elaboreranno le graduatorie di merito ed invieranno il 
relativo verbale alla Segreteria Studenti competente indicando, per ognuno degli studenti 
richiedenti il trasferimento, i seguenti elementi:  
- anno di corso a cui sia possibile iscrivere lo studente;  
- esami riconoscibili.  

7. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le graduatorie di merito provvisorie per ciascun Corso di studi verranno pubblicate sul sito della 
Scuola di Medicina (http://www.medicina.unito.it) entro il 20 SETTEMBRE 2017. 

E’ ammesso ricorso ai Presidenti delle Commissioni di valutazione nominate dai rispettivi Corsi di 
Studio avverso le graduatorie provvisorie: a tal fine è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo 
segrstu.chirurgia@unito.it della Segreteria Studenti del Polo delle Scienze Mediche e delle 
Biotecnologie entro le h. 12:00 del 26 SETTEMBRE 2017. 

Le graduatorie di merito verranno rese definitive tramite pubblicazione sul sito della Scuola di 
Medicina (http://www.medicina.unito.it), in seguito all’analisi degli eventuali ricorsi presentati, entro 
il 29 SETTEMBRE 2017. 

http://www.medicina.unito.it/
mailto:segrstu.chirurgia@unito.it
http://www.medicina.unito.it/
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Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della selezione per 
titoli. 

8. CONSEGNA NULLA OSTA E SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE 

La Segreteria Studenti del Polo delle Scienze Mediche e delle Biotecnologie provvederà ad 
informare tramite e-mail gli studenti aventi diritto del concesso nulla osta al trasferimento e 
provvederà a comunicare agli stessi le modalità e le scadenze per le successive pratiche 
amministrative al fine di dare corso all’iscrizione presso l’Università degli Studi di Torino. 

Al termine del primo scorrimento di graduatoria, la Segreteria Studenti provvederà a contattare via 
e-mail i successivi studenti aventi diritto (secondo il criterio dell’ordine di graduatoria) per ricoprire 
eventuali posti residui. 

9. PRIVACY 

Si richiama l’informativa agli studenti ai sensi dell’art. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (“Codice in materia 
di protezione dei dati personali”) pubblicata nel Regolamento Studenti (emanato con Decreto 
Rettorale n. 5099 del 05/08/2013) reperibile sul portale di Ateneo nella sezione Ateneo, Statuto e 
Regolamenti, Regolamenti: Didattica e Studenti (link diretto: http://www.unito.it/ateneo/statuto-e-
regolamenti/regolamenti-didattica-e-studenti). 

Si specifica che, ad integrazione dell’informativa sopra indicata, in relazione alla determinazione 

del punteggio conseguito da ciascun candidato sono responsabili del trattamento dei dati, nonché 

responsabili del procedimento, i Presidenti delle Commissioni di valutazione, i cui nominativi sono 

pubblicati sui siti web di ciascun corso di studio. 

Torino, 10 luglio 2017 

 

         Il Direttore 
                    f.to Dott. Massimo Bruno  
 

 

 

All.1 Modulo per la richiesta di nulla osta al trasferimento 

All.2 Modello di dichiarazione sostitutiva di notorietà 

 

http://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/regolamenti-didattica-e-studenti
http://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/regolamenti-didattica-e-studenti

