
 

 
 

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PASSAGGIO-
CAMBIO SEDE/TRASFERIMENTO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 
Scadenza: 17 agosto 2020  

ART.1 - POSTI DISPONIBILI 

 
In relazione al numero dei posti già definiti nei decreti annuali di programmazione nazionale, le 
richieste saranno accolte esclusivamente nei limiti dei posti resisi disponibili per ciascun anno di 
corso a seguito di passaggi ad altro corso/sede di studio, trasferimenti ad altro ateneo, rinunce agli 
studi. 
 
Per l’anno accademico 2020/2021 i posti resisi disponibili sono i seguenti: 
 

CORSI DI 
LAUREA 

(TRIENNALI) 

POLO 
DIDATTICO 

POSTI DISPONIBILI A.A. 2020-2021 

2° ANNO 3° ANNO 

Infermieristica Verona 3 5 

Infermieristica Legnago 2 0 

Infermieristica Vicenza 2 0 

Infermieristica Trento 0 2 

Infermieristica Bolzano 3 0 

Igiene dentale Verona 0 0 

Igiene dentale Rovereto 1 1 

Fisioterapia Verona 0 0 

Fisioterapia Vicenza 0 1 

Fisioterapia Rovereto 0 0 



 

 
 

 

Logopedia Verona 0 0 

Ostetricia Verona 0 0 

Tecnica della 
riabilitazione 
psichiatrica 

 

Rovereto 0 2 

Tecniche di 
laboratorio 
biomedico 

 

Verona 2 0 

Tecniche di 
radiologia 

medica, per 
immagini e 
radioterapia 

 

Verona 0 0 

Tecniche della 
prevenzione 

nell'ambiente e 
nei luoghi di 

lavoro 

 

Trento 0 0 

Tecniche di 
fisiopatologia 

cardiocircolatoria 
e perfusione 

cardiovascolare 
 

Verona 0 0 

 
 

CORSI DI 
LAUREA 

MAGISTRALE 
POLO 

DIDATTICO 

POSTI DISPONIBILI A.A. 2020-2021 

2° ANNO 

Scienze 
infermieristiche 

ed ostetriche 
Verona 

0 

Scienze 
infermieristiche 

ed ostetriche 
Bolzano 

0 

Scienze 
riabilitative delle 

professioni 
sanitarie 

Verona 

0 

 



 

 
 

 

N.B.: i posti indicati sono assegnati ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al presente 
avviso secondo l’ordine di merito; non concorrono per questi posti e secondo le modalità e le 
tempistiche di cui al presente avviso, eventuali abbreviazioni di carriera di studenti immatricolati al 
primo anno a.a. 2020/2021 a seguito del superamento del test di ammissione, per i quali si procederà 
nel corso dell’anno accademico 2020/2021 alla verifica di disponibilità di posti residui. 

ART.2 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VALUZIONE  

I candidati 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 17 agosto 2020. 

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 esaminate, tenuto conto della disponibilità nell’ambito del numero 
programmato, da una commissione giudicatrice che valuterà:  
 
- Merito: studente regolare, numero crediti e media voto degli esami riconoscibili, congruità degli 
obiettivi formativi dei singoli insegnamenti sostenuti rispetto agli obiettivi formativi specifici dei corsi 
di studio per cui viene presentata domanda, congruità del numero di crediti formativi riconoscibili 
rispetto ai crediti formativi delle attività didattiche dei corsi di studio per cui viene presentata 
domanda, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento didattico del corso di studio dell’Ateneo 
di Verona e del Regolamento didattico di Ateneo. 
- Avvicinamento alla residenza 
 
Si precisa che, ai fini della valutazione, saranno presi in considerazione SOLO le attività didattiche 
con esito verbalizzato in carriera certificabile dall’Amministrazione dell’Ateneo di provenienza e data 
di verbalizzazione non successiva al termine per la presentazione della domanda di cui al presente 
avviso. 
Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo studenti con la qualifica di ripetente o fuori 
corso. 
In caso di parità sarà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane1. 
 
La selezione avrà luogo anche se il numero delle domande dovesse essere inferiore al numero dei 
posti disponibili, in quanto la commissione dovrà valutare la sussistenza dei requisiti minimi per 
l’iscrizione all’anno per il quale il candidato ha presentato domanda. 

ART.4 - ALLEGATI ALLA DOMANDA  
 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1. copia di un documento di identità in corso di validità; 

                                                        
1 Legge n. 127/97, art. 3, comma 7, come modificato dalla legge n. 191/98, art.2, comma 9 
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2. autocertificazione degli esami sostenuti, comprensiva dei CFU conseguiti, voto, TAF, SSD 
(Settore Scientifico Disciplinare) di ciascun insegnamento;2 

3. piano piano didattico del Corso di Laurea di provenienza (non è necessario per studenti 
provenienti dall’Ateneo di Verona); 

4. programmi degli esami sostenuti (non è necessario per studenti provenienti dall’Ateneo di 
Verona); 

5. ulteriori documenti ritenuti utili (es. richiesta di avvicinamento alla residenza). 
 

Non saranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta e/o pervenute 
oltre i termini indicati e/o inviate mediate altre forme. 

 

ART.4.1 - ALLEGATI ALLA DOMANDA PER COLORO CHE PROVENGONO DA ATENEI 
STRANIERI 

 
In aggiunta agli allegati di cui al all’art. 4, coloro che provengono da un ateneo straniero devono 
obbligatoriamente allegare: 

1. programmi degli esami sostenuti in lingua italiana o inglese; 
2. certificato con esami corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità 

consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale;  
3. piano didattico complessivo del corso di studio di provenienza in lingua italiana oppure 

inglese. 

ART.5 - CANDIDATI DI CITTADINANZA NON COMUNITARIA3RESIDENTI IN PAESI NON 
COMUNITARI 

 
I candidati non comunitari residenti in Paesi non comunitari, sono tenuti ad attenersi alle norme 
previste. Per maggiori informazioni il candidato è invitato a consultare il servizio International Student 
Desk 

ART.6 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 
La graduatoria sarà pubblicata al seguente indirizzo: 
https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol  entro il 30 settembre 2020. 
Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della selezione. 
 
Per l’accettazione del posto i candidati vincitori avranno a disposizione tre giorni lavorativi a partire 
dalla data di pubblicazione della graduatoria per trasmettere al servizio carriere studenti scrivendo 
all’indirizzo carriere.medicina@ateneo.univr.it, una dichiarazione sostitutiva di notorietà firmata e 
accompagnata dal documento di riconoscimento, con la quale dichiarano di accettare il posto e si 
impegnano a completare la procedura di iscrizione entro i termini e secondo le indicazioni che la 
segreteria avrà cura di fornire.  
La mancata accettazione del posto entro il termine suindicato determina la perdita della posizione 
utile in graduatoria, non assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. 
 

                                                        
2 Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea si applicano le più specifiche disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 D.P.R. 
n. 445/2000.  

 
3 Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea: cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino 

 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.univr.it/en/our-services/-/servizi/international-degree-seeking-students
https://www.univr.it/en/our-services/-/servizi/international-degree-seeking-students
https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/segreterie-studenti/medicina-e-chirurgia-
mailto:carriere.medicina@ateneo.univr.it


 

 
 

 

  
Per informazioni è possibile contattare gli uffici amministrativi al seguente indirizzo, specificando 
nell’oggetto dell’email il corso di studio per cui si intende chiedere informazioni: 
didatticaprofessionisanitarie@ateneo.univr.it 
Per informazioni su tasse e diritto allo studio: https://www.univr.it/it/organizzazione/didattica-e-
servizi-agli-studenti/servizi-agli-studenti/diritto-allo-studio 
 
       
Gli uffici dell’Ateneo sono chiusi da lunedì 10 a venerdì 14 agosto 2020.  

ART.7 –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. 
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultassero dichiarazioni false o 
mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, lo/a 
stesso/a candidato/a decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. 
L’Amministrazione Universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (ad 
esempio borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca, ecc.) e non procederà ad alcun tipo 
di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace comporterà infine l’esposizione all’azione 
di risarcimento danni da parte dei controinteressati. 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Pier Francesco Nocini 

 
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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