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Principali scadenze 

Data di apertura del bando 4 luglio 2022 ore 9.00 

Data di chiusura del bando  22 luglio 2022 ore 13.00 

Data ultima per il pagamento del 
contributo tramite PAGOPA 

22 luglio 2022 ore 13.00 

Data di pubblicazione della 
graduatoria 

Entro il 14 ottobre 2022 

Data ultima per lo scorrimento della 
graduatoria 

16 dicembre 2022 

Extra EU studentes residing in non european countries must refer to the national lows for the entrance 
and stay in the Country and to the International Student Desk informations. 

 

 

Posti disponibili Posso fare domanda per un anno per cui non sono disponibili posti? 
Le richieste saranno accolte esclusivamente nei limiti dei posti resisi 
disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di 
passaggi ad altro corso/sede di studio, trasferimenti ad altro ateneo e 
rinunce agli studi, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti 
annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e 
della ricerca. 

Ho presentato la 
domanda 
correttamente? 

Ho presentato correttamente la domanda su PICA? 
La procedura si intende correttamente conclusa quando la domanda 
sarà in stato “PRESENTATA”. Ad ogni domanda correttamente 
presentata il sistema assegna anche un numero di Id. 
Se la sua domanda risulta presentata e risulta assegnato un Id dovrebbe 
esserle arrivata anche un'email di conferma. 
Le domande in stato diverso da presentata non si intendono 
perfezionate e non verranno pertanto tenute in considerazione 
 
Ho effettuato correttamente il pagamento? 
Per la partecipazione alla prova è previsto il pagamento di un contributo 
peri a 50 euro che non verrà in alcun caso rimborsato. Il pagamento deve 
essere effettuato unicamente tramite PAGO PA. Il link è presente 
all’interno del bando. 
Come indicato nel bando il pagamento deve essere effettuato, pena 
l’esclusione dalla procedura, entro il termine di scadenza della domanda 
di ammissione. 

Problematiche 
inerenti alla 
compilazione della 
domanda 

Non riesco ad inserire il link ai programmi dell’esame/non trovo il 
pulsante per inserire l’allegato. 
I candidati che non disponessero di un link al programma o che non 
riuscissero ad inserire la descrizione nello spazio dedicato possono 
allegare i programmi nella sezione “altri allegati” inserendo nel campo 
descrizione di far riferimento all’allegato. 
 

https://www.univr.it/en/our-services/-/servizi/international-degree-seeking-students
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Chiedo di verificare se i link nel file allegato vanno bene. 
questa Segreteria non effettua la verifica preventiva dei documenti che 
verranno allegati alla domanda. 
I link devono ricondurre a pagine ufficiali e pubbliche dell'Università 
dove è iscritto. 
 
La mia documentazione è tradotta e legalizzata. Vorrei sapere 
se l'apostille che è nella mia documentazione e che ho inserito negli 
allegati è idonea. 
Non si effettuano controlli preventivi della documentazione, si attenga a 
quanto indicato nel bando pubblicato. 
 
Richieste documentazione da allegare da Università straniere 
Ai soli fini della partecipazione al bando in oggetto: 

 il certificato con esami in lingua italiana e, quindi, in assenza di 
traduzione non deve essere autenticato dall'autorità consolare 

 programmi degli esami sostenuti in lingua italiana non è 
necessario che siano autenticati ma deve essere evidente che 
siano pubblicati dall'Ateneo di provenienza (timbro o stampa da 
sito web) 

piano didattico complessivo del corso di studio di provenienza in lingua 
italiana non è necessario che sia autenticato dall'autorità 
 
Cosa sono gli SSD (settori scientifico disciplinari) dove li posso trovare? 
I settori scientifico-disciplinari sono una categorizzazione disciplinare 
utilizzata nell'Università italiane. Ad ogni insegnamento è assegnato uno 
o più settori scientifico disciplinari, a seconda del contenuto 
dell’insegnamento. I SSD sono solitamente inseriti nella pagina web di 
ogni insegnamento. 
 
Ad esempio: all’insegnamento di Anatomia Umana I ha come SSD BIO/16 
 

Possesso delle soglie 
minime per l’accesso 
ad anni successivi al 
primo 

Non provengo da un corso di Medicina e Chirurgia in Italia, come faccio 
a capire per quale anno devo concorrere? 
Gli studenti in questa situazione devono confrontare gli insegnamenti 
svolti con gli insegnamenti previsti dal piano dell’Università di Verona. 
Gli insegnamenti sono disponibili al seguente link. 
Si ricorda che la commissione non effettua valutazioni preventive della 
carriera. 
 
Esempio: per verificare se fare richiesta per il terzo anno di corso il 
candidato dovrà prendere in esame gli insegnamenti del primo e del 
secondo anno del corso di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona 
 
Sono un laureato in …, come faccio a capire per quale anno devo 
concorrere? 
I candidati in questa situazione devono confrontare gli esami del proprio 
corso di laurea con gli insegnamenti previsti dal piano dell’Università di 

https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=395&menu=studiare&tab=insegnamenti&aa=2020/2021&lang=it
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Verona. Si ricorda che la commissione non effettua valutazioni 
preventive della carriera. 
Si ricorda, inoltre, che il test verterà sugli insegnamenti dell’anno 
precedente a quello per cui si effettua il test.  Gli insegnamenti sono 
disponibili al seguente link. 
 
 
Esempio: per verificare se fare richiesta per il terzo anno di corso il 
candidato dovrà prendere in esame gli insegnamenti del primo e del 
secondo anno del corso di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona. 
 
Vorrei sapere preventivamente quali esami mi verranno riconosciuti 
qualora dovessi venire selezionata 
La commissione non effettua valutazioni preventive. 
 
Cosa si intende all’inizio dell’art. 3.1 con “Per poter essere ammessi a 
ciascun anno di corso successivo al primo, occorre essere in possesso 
delle seguenti soglie minime di CFU riconosciuti validi (art. 2.2) del 
piano didattico del corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Ateneo 
di Verona” 
A seguito dell’uscita della graduatoria data dalla prova la Commissione 
procederà alla verifica dell’idoneità dei candidati in posizione utile per 
l’immatricolazione. 
La verifica è tesa all’accertamento del possesso dei CFU minimi necessari 
per ogni anno di corso, indicati sia nel bando che nel Regolamento 
didattico del corso. I CFU si ottengono grazie al riconoscimento di esami 
completi presenti nel piano didattico del corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia.  
Esempio: il corso di laurea ha al primo anno l’insegnamento di Fisica e 
Statistica medica. Se la Commissione didattica riterrà che lo studente 
abbia acquisito nella sua precedente carriera le competenze richieste 
dall’insegnamento questo verrà ritenuto valido per il computo dei CFU 
minimi. 
 
Tra gli esami che ho svolto presso il mio ateneo e quelli previsti dal 
piano di studi UniVR ci sono discrepanze nel numero di crediti; in caso 
di ammissione, dovrò integrare tutti gli esami che nel mio ateneo di 
provenienza valevano meno crediti? 
Non è possibile fornire una stima preventiva di quali integrazioni si 
renderanno necessarie in caso di ammissione; in ogni caso, le stesse sono 
normalmente richieste solo in caso di discrepanze rilevanti nel 
programma, negli obiettivi formativi o nel numero di CFU. 
 
L'ateneo nel quale sono attualmente immatricolata mi ha riconosciuto 
interamente due esami quindi non ho dovuto risostenerli. Nel 
momento in cui mi viene chiesta la "data esame" cosa devo inserire? 
Le date degli esami da indicare sono quelle che risultano nella sua attuale 
carriera presso l'Ateneo 

https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=395&menu=studiare&tab=insegnamenti&aa=2020/2021&lang=it


F.A.Q. AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO a.a. 2022/23– MEDICINA E CHIRURGIA 

4 

 

 
Verranno presi in considerazione solo i crediti conseguiti al momento 
della presentazione della richiesta del trasferimento? 
La presentazione della domanda scade il 22 luglio 2022 ore 13, pertanto, 
potrà autocertificare nella domanda tutti gli esami sostenuti con esito 
positivo entro la data di scadenza indicata nel bando 
 
La richiesta di riconoscimento crediti dovrà essere effettuata 
successivamente all'eventuale immatricolazione. 
In questo modo potrà presentare richiesta per tutti gli esami che sosterrà 
fino al trasferimento. 
 
I CFU acquisiti entro il termine stabilito dal bando verranno invece 
valutati dalla commissione al fine di stilare la graduatoria. 
 
I crediti da voi considerati sono solo di materie che vengono fatte al 1° 
anno presso l'Università di Verona?  
I crediti devono essere di esami completi riconosciuti validi per il corso 
di laurea in Medicina e chirurgia dell'Ateneo di Verona 
 
Per quanto riguarda i CFU minimi devo tenere in considerazione solo 
gli esami superati con voto oppure anche i CFU relativi alle 
idoneità/corsi elettivi/tirocini/attività pratiche? 
Non vengono tenute in considerazione attività verbalizzate con giudizio 
di idoneità o approvato. 
 
 
ECTS grades 
Per le sedi con cui non sono in vigore accordi internazionali si fa 
riferimento alle disposizioni europee disponibili ai seguenti link: 
 

https://ec.europa.eu/assets/eac/education/ects/users-guide/grade-
distribution_en.htm 

 
https://ec.europa.eu/assets/eac/education/ects/users-guide/grade-
conversion_en.htm#ectsTop 
 

Quiz Ho già sostenuto e superato il test di Medicina e Chirurgia negli scorsi 
anni, devo comunque sostenere il quiz? 
Sì, tutti coloro che vogliono concorrere all’assegnazione dei posti vacanti 
sono tenuti, per l’ingresso in graduatoria, a sostenere il quiz. 
 
Sono già laureato/a devo sostenere comunque il quiz? 
Sì 
 
Il quiz conterrà gli stessi argomenti del test di ammissione nazionale? 
Come indicato nel bando il test consiste nella soluzione di 40 quesiti con 
risposte multiple con cinque opzioni di risposta di cui una sola corretta. I 

https://ec.europa.eu/assets/eac/education/ects/users-guide/grade-distribution_en.htm
https://ec.europa.eu/assets/eac/education/ects/users-guide/grade-distribution_en.htm
https://ec.europa.eu/assets/eac/education/ects/users-guide/grade-conversion_en.htm#ectsTop
https://ec.europa.eu/assets/eac/education/ects/users-guide/grade-conversion_en.htm#ectsTop
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quesiti verteranno sugli argomenti delle attività formative previste 
nell'ordinamento didattico del corso di studio di Verona, nell'anno o anni 
precedente/i a quello per il quale si chiede il trasferimento. I programmi 
delle attività formative sono disponibili alla sezione Insegnamenti della 
pagina del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia. 
 
Dove posso trovare i programmi degli insegnamenti del corso di laurea 
di Medicina e Chirurgia di Verona? 
Gli insegnamenti sono disponibili al seguente link. 
 

Accettazione del 
posto 

Chi devo contattare per accettare il posto a seguito della pubblicazione 
della graduatoria? 
I candidati in posizione utile dovranno seguire le informazioni contenute 
all’interno del file di pubblicazione della graduatoria. 
L’accettazione del posto dovrà pervenire entro tre giorni lavorativi dalla 
pubblicazione della graduatoria.  
 

Candidati con 
invalidità, disabilità o 
DSA 

Se non intendo chiedere ausili per il sostenimento del quiz devo 
comunque inviare le certificazioni previste dall’art.2.2? 
Anche se non intende chiedere gli ausili, il candidato può inviare le 
certificazioni, ai fini della priorità prevista in caso di parimerito nella 
graduatoria (art. 3.3)  

https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=395&menu=studiare&tab=insegnamenti&aa=2020/2021&lang=it
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Contatti e link utili 

Info bando 
0452087254 (gli orari e i giorni sono disponibili al 
seguente link) 

Problemi tecnici nella presentazione della 
domanda tramite PICA 

Supporto tecnico PICA 

Pagina del corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia dell’università di Verona 

https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=395 

Insegnamenti e programmi https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=395&menu= 
studiare&tab=insegnamenti&lang=it 

Regolamento Didattico  https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=395&menu= 
ilcorso&tab=regolamento&lang=it 

Ufficio studenti internazionali https://www.univr.it/en/our-services/-
/servizi/international-degree-seeking-students 

Benefici, borse di studio e agevolazioni https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-
studenti/benefici-borse-di-studio-e-agevolazioni 

 

https://www.univr.it/it/concorsi/Studenti/null/0/10267
https://pica.support.cineca.it/support?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJmcm9tIjoicGljYS5jaW5lY2EuaXQiLCJzZXNzaW9uX2lkIjoiZzh1bWI3NGgwcXVya2NhN3NlbTdyN2g5OTEiLCJzZXJ2aWNlRGVza0lkIjoiMTIwIiwiY29tcG9uZW50SWQiOiI2NTg0NyIsImZhbGxiYWNrQWRkcmVzcyI6ImppcmEuc2RwaWNhbGl2MUBjaW5lY2EuaXQiLCJyZWZlcmVyIjoiaHR0cHM6XC9cL3BpY2EuY2luZWNhLml0XC91bml2clwvIn0.-52UIl0NfhXALrpRqy4lQtrTtW0rrZ1j8_j_EouV7sI

