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Oggetto: Definizione delle modalità e dei posti disponibili per la concessione di nulla osta ai
trasferimenti in ingresso per i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico
ad accesso programmato per l’ A.A. 2012/2013

IL RETTORE

-

-

-

-

-

Vista la Legge 264/1999, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
Visto il D.M. 509/1999, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei”;
Visto il D.M. 270/2004, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento d’Ateneo per gli Studenti in
particolare l’art. 11 comma 4 che stabilisce che per i corsi a numero programmato, il
trasferimento in ingresso è subordinato al preventivo nulla osta da parte dell’Ateneo;
Vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 27 marzo 2007
che ha stabilito i requisiti per la presentazione delle domande di trasferimento in ingresso e
per la loro valutazione, nonché i criteri per il calcolo dei posti disponibili per ciascun corso a
numero programmato e per ciascun anno di corso;
Vista la deliberazione del Senato Accademico del 14 maggio 2007 che ha stabilito, tra l’altro,
che con apposito decreto rettorale vengano definite le modalità per la concessione dei nulla
osta ai trasferimenti in ingresso per i corsi a numero programmato e vengano resi noti i posti
disponibili per ogni corso e per ciascun anno di corso;
Vista la deliberazione del Senato Accademico del 16 maggio 2012 che ha stabilito i termini
amministrativi per la presentazione delle domande di nulla osta per i trasferimenti in ingresso
per i corsi di laurea ad accesso programmato per l’A.A. 2012/13;
Ritenuto di dover provvedere;
DECRETA
ART. 1

I posti disponibili per l’accesso, mediante trasferimento da altro Ateneo italiano, ai corsi di laurea e
di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico ad accesso programmato dell’Università degli Studi
dell’Insubria per l’anno accademico 2012/2013 sono indicati nell’allegato 1 al presente decreto. I
posti disponibili ad anni successivi al primo, calcolati alla data del 30 giugno 2012, sono quelli
liberatisi a seguito di rinuncia irrevocabile agli studi e di trasferimento ad altro corso di studio o altro
Ateneo.
ART. 2
Possono presentare domanda gli studenti iscritti in altro Ateneo italiano, per lo stesso corso di
laurea o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, al nuovo ordinamento ex DM 270/04 o agli
ordinamenti precedenti, che abbiano partecipato alle prove di selezione per l’accesso al corso
nell’ambito del contingente dei posti disponibili per studenti italiani, comunitari e non comunitari

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Via Ravasi 2 - 21100 Varese
Area della Formazione
Settore Segreterie Studenti - Ufficio Segreterie Studenti - Via Ravasi 2- Varese

legalmente soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art. 26 della L.189/2002, nonché nell’ambito del
contingente dei cittadini non comunitari residenti all’estero, ai sensi dell’art.46 del DPR 394/1999.
Ai sensi della Nota MIUR n°602 del 18/5/2011, i cittadini di Svizzera, Norvegia, Islanda,
Liechtenstein e Repubblica di San Marino sono equiparati ai cittadini comunitari e pertanto
concorrono nel medesimo contingente. In caso di accoglimento della domanda, gli studenti
interessati dovranno obbligatoriamente iscriversi al corso di laurea o laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico secondo l’ordinamento (ex DM 270/04 o DM 509/99) in vigore
per l’anno di corso di ammissione. Non verranno accettate le richieste di nulla osta per gli studenti
iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia - Tab. XVIII – RD 30/09/1938 n° 1652.

ART. 3
La domanda dovrà essere presentata dal 12/07/2012 al 22/08/2012 direttamente presso lo sportello
dell’Ufficio Segreteria Studenti sito in Via Ravasi, 2 a Varese, salvo che nella settimana dal 13 al 17
agosto durante la quale l’Ateneo è chiuso. Potrà essere consegnata dall’interessato o da suo
delegato, allegando una fotocopia fronte e retro di valido documento di identità dello studente
interessato.
La domanda potrà essere presentata anche via posta a mezzo raccomandata A.R. al seguente
indirizzo: Università degli Studi dell’Insubria – Ufficio Protocollo – Via Ravasi, 2 – 21100 Varese.
Non verranno accettate domande spedite prima del giorno 12/07/2012 ed a tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale di provenienza della domanda. Non verranno prese in considerazione
domande pervenute via fax. Non verranno accettate domande pervenute allo sportello o inviate per
posta oltre i termini stabiliti (22/08/2012). Per le domande inviate per posta farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato 2 al presente decreto e dovrà
riportare:
- i dati anagrafici e di recapito del candidato;
- l’indicazione dell’Ateneo di provenienza, del corso, dell’anno e della posizione di iscrizione;
- l’anno e il corso per il quale si richiede il rilascio del nulla osta;
- per le domande al Corso di laurea in Medicina e chirurgia, l’indicazione dell’ordinamento
didattico di provenienza;
- la data e la sottoscrizione.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- una marca da bollo da € 14,62;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta sul modulo allegato alla domanda
riportante l’elenco dei corsi frequentati/superati, con relativi voti e CFU acquisiti;
- i programmi di studio o guida dello studente di ciascun corso frequentato/superato.
I soggetti che presenteranno domande incomplete di marca da bollo, dei dati o degli allegati sopra
riportati, verranno invitati con comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. alla
regolarizzazione della domanda stessa, entro breve termine.
L’Ufficio Segreteria studenti classificherà tutte le domande pervenute in ordine cronologico di arrivo.
A tal fine, su tutte le domande consegnate direttamente allo sportello sarà apposto il giorno e l’ora di
ricevuta della domanda. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro
apposto dall’ufficio protocollo e l’ora di riferimento sarà quella di chiusura dello sportello dell’Ufficio
Segreteria studenti nel giorno di arrivo della domanda. In caso di domande ricevute dall’Ufficio
protocollo nello stesso giorno, avrà priorità nell’ordine cronologico la domanda del candidato più
giovane di età.
Le domande incomplete e successivamente regolarizzate verranno classificate al momento della
regolarizzazione, secondo i criteri sopra riportati.
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ART. 4
Le domande pervenute saranno valutate dall’Organo didattico competente che deciderà se le
stesse siano ammissibili sulla base degli esami convalidabili in relazione alla loro compatibilità con i
piani didattici dell’Università degli Studi dell’Insubria, anche rispetto ai programmi degli studi seguiti.
L’Organo didattico deciderà altresì l’anno e la posizione di corso per il quale la domanda potrà
essere ammessa, che potrà variare rispetto a quanto richiesto dall’interessato in ragione degli
esami convalidati. Per la posizione di corso (in corso, fuori corso o ripetente) verranno applicate le
regole in vigore presso l’Università degli Studi dell’Insubria per l’a.a. 2012/2013.
L’Organo didattico non prenderà in considerazione le domande, qualora gli esami convalidabili non
siano sufficienti all’ammissione ad un anno successivo al primo. Non è comunque ammissibile
l’iscrizione sotto condizione.
ART. 5
Il nulla osta al trasferimento sarà concesso ai candidati le cui domande siano state ammesse
dall’Organo didattico competente, in ordine cronologico di arrivo, fino a concorrenza con il numero
dei posti disponibili. La concessione o il diniego di nulla osta sarà comunicato all’interessato a
mezzo raccomandata A.R. Lo studente che avrà ottenuto il nulla osta dovrà presentarlo alla
Segreteria studenti dell’Università di provenienza unitamente alla domanda di trasferimento. Una
volta ottenuta la ricevuta di avvenuto trasferimento presso l’Ateneo di provenienza, lo studente
dovrà perfezionare l’immatricolazione che comporterà, oltre al pagamento della prima rata tasse,
anche il versamento del contributo di trasferimento previsto dal “Regolamento sulle tasse e i
contributi a.a. 2012/2013”. Il foglio di congedo dell’Università di provenienza verrà valutato
dall’Organo didattico competente che delibererà in via definitiva in merito all’anno di corso, alla
posizione ed alla convalida degli esami. Lo studente potrà ottenere certificati e sostenere gli esami
per i quali è stata convalidata la frequenza solo dopo aver ottenuto la delibera definitiva dell’organo
didattico competente.
ART. 6
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi degli artt. 4,5,6 della L. 241/1990 e
successive modifiche e integrazioni è la Dott.ssa Isabella Bechini, Responsabile dell’Ufficio
Segreterie Studenti - Varese, con sede dell’Ufficio in Varese, Via Ravasi, 2.

IL RETTORE
(Prof. Renzo Dionigi)
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ALLEGATO 1 – POSTI DISPONIBILI
Anno di corso
Posti disponibili per studenti
italiani,
comunitari
e
non
comunitari
legalmente
soggiornanti in Italia

Posti disponibili per studenti
non
comunitari
residenti
all’estero

Medicina e Chirurgia
II
III
IV
V
VI

0
3
8
3
9

10
1
2
0
2
Odontoiatria

II
III
IV
V

0
3
1
1

II
III

0
4

1
0
0
0
Infermieristica
4
4
Fisioterapia

II
III

0
1

II
III

0
0

II
III

0
1

0
1
Ostetricia
1
1
Igiene dentale
1
1

II
III

Tecniche di laboratorio biomedico
0
1

II
III

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
0
0
2
1

II
III

Educazione professionale
0
2

0
1

1
1

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
II
III

0
3

II
III

0
3

1
1
Scienze motorie
1
1

