
1. Non riesco ad inserire il link 
ai programmi 
dell’esame/non trovo il 
pulsante per inserire 
l’allegato 

Caricamento allegati 
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” (facoltativi) visibile alla fine della 
procedura, inserendo nel campo descrizione di far 
riferimento all’allegato. 
 
Richieste verifica funzionamento link 
La Segreteria non ha modo di verificare la correttezza dei 
link e dei documenti caricati, la cui competenza esclusiva 
e della commissione giudicatrice. 
Si ricorda che i link devono ricondurre a pagine ufficiali e 
pubbliche dell'Università di provenienza. 
 

 

2. Richieste sul riconoscimento 
esami e calcolo media 

Vorrei sapere preventivamente quali esami mi verranno 
riconosciuti qualora dovessi venire selezionato/a 
La commissione non effettua valutazioni preventive. 
 
Tra gli esami che ho svolto presso il mio ateneo e quelli 
previsti dal piano di studi dell’Università di Verona 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 di una carriera 
pregressa 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 
 
Verranno presi in considerazione solo i crediti conseguiti 
al momento della presentazione della richiesta del 
trasferimento? 
La presentazione della domanda ha la scadenza indicata 
nel bando, pertanto, potrà autocertificare nella domanda 
tutti gli esami sostenuti con esito positivo entro la data 
di scadenza indicata nel bando 
 
Per quanto riguarda la richiesta di riconoscimento crediti: 



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 considerati sono solo di materie che vengono 
fatte 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. 
 
Come viene considerato il 30 e lode nel calcolo della 
media ponderata? (solo per l’ammissione ad anni 
successivi al primo del Corso di Laurea a ciclo unico di 
Medicina e Chirurgia) 
La valutazione del 30 e lode nel calcolo della media 
ponderata è considerato 31. 
 
Per quanto riguarda i CFU minimi devo tenere in 
considerazione solo gli esami superati con voto oppure 
anche i CFU relativi alle idoneità? (solo per l’ammissione 
ad anni successivi al primo del Corso di Laurea a ciclo 
unico di Medicina e Chirurgia) 
Relativamente a questa domanda si rimando al bando 
art.2.1 ultimo paragrafo. 
Gli esami superati con idoneità e non con il voto non 
rientrano nel conteggio dell'attribuzione punteggi come 
indicato nell'art. 2.3. 
 
In ogni caso il riconoscimento è di esclusiva competenza 
della Commissione Didattica che non effettua valutazioni 
preventive.  
 
ECTS grades: conversione voti conseguiti presso atenei 
stranieri 
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-distribution_en.htm
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https://ec.europa.eu/assets/eac/education/ects/users-
guide/grade-conversion_en.htm#ectsTop 
 

3. Richieste sulla 
documentazione da 
presentare  

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 atenei stranieri 
Ai soli fini della partecipazione al bando in oggetto, come 
indicato all'art 4.1: 

 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 

4. Ho presentato la domanda 
correttamente? 

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 domanda risulta presentata e risulta assegnato un Id 
dovrebbe essere arrivata anche un'email di conferma. 

5. Richieste sull’attribuzione 
dei punteggi 

Non mi risulta chiaro in quale circostanza vengono 
attribuiti 2 punti per il sostenimento del test di 
ammissione nazionale. È necessario sostenerlo 
nuovamente per ottenere i 2 punti? (solo per 
l’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di 
Laurea a ciclo unico di Medicina e Chirurgia) 
I 2 punti vengono attribuiti agli studenti che si sono iscritti 
a Medicina e Chirurgia in seguito al superamento delle 
prove uniche nazionali di ammissione. 
Nel suo caso, se è attualmente immatricolato al primo 
anno regolare di Medicina e Chirurgia in seguito alla 
partecipazione alla prova nazione dello scorso anno, 
otterrà i due punti. 
 
In alternativa al bando di trasferimento ad anni successivi 
al primo è possibile sostenere il test di ammissione e, 
qualora risultasse vincitore, può chiedere il 
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riconoscimento dei crediti già conseguiti, tuttavia 
l'abbreviazione di carriera e quindi l'ammissione ad anni 
successivi al primo, è in ogni caso subordinata alla 
disponibilità di posti.  

 


