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Prot. n. 197584 del 17/06/2020 

 
REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE DELLA CARRIERA PREGRESSA 
CdLM  A CICLO UNICO IN  ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA  

 
 
Per valutazione della carriera pregressa, si intende il riconoscimento dei Crediti Formativi 
Universitari (CFU) e degli esami sostenuti presso un altro corso di laurea dell’Università di 
Verona o di altro ateneo o a seguito del conseguimento di una precedente laurea. 
La valutazione della carriera pregressa avviene formalmente solo in seguito 
all'immatricolazione o al trasferimento, oppure dopo l’avvenuto passaggio interno da un 
corso ad un altro dell’Ateneo di Verona, secondo le modalità e i termini previsti nel bando di 
concorso. Pertanto non sono previste valutazioni preventive della carriera pregressa. 
 

1) Modalità di presentazione della richiesta 
 

a) Il riconoscimento della carriera pregressa a seguito di trasferimento o per passaggio 
da altro corso di laurea, non prevede la presentazione di alcuna istanza, in quanto la 
procedura sarà avviata d’ufficio in seguito all’acquisizione degli atti (domanda di 
passaggio nel caso di iscrizioni a corsi dell’Ateneo di Verona o del foglio di congedo 
nel caso di trasferimento da altro ateneo). 

 
b) Il riconoscimento della carriera pregressa a seguito di rinuncia, decadenza o di 

laurea,  prevede la  compilazione dell’apposito modulo,  disponibile nella pagina dei 
Servizi di carriera studenti  https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/segreterie-
studenti/medicina-e-chirurgia  da consegnare presso lo sportello della segreteria 
studenti o  da spedire a mezzo posta al seguente indirizzo:  Didattica e servizi agli 
studenti Medicina via Bengasi, 4 37134 Verona, secondo i termini previsti dal bando 
di concorso. 
La richiesta è subordinata al pagamento di un contributo il cui importo è definito nel 
Regolamento in materia di contribuzione studentesca pubblicata sulla pagina 
web del Diritto allo studio e disponibile al seguente link: 
https://www.univr.it/it/organizzazione/didattica-e-servizi-agli-studenti/servizi-agli-
studenti/diritto-allo-studio e che sarà caricato nella pagina riservata dei servizi di 
carriera Esse3>Pagamenti, in seguito alla presentazione del suddetto modulo. 

 
2) Criteri di valutazione  

 
Ai fini della valutazione, saranno presi in considerazione solo i CFU conseguiti per esami 
completati e registrati entro la data di presentazione della domanda di valutazione. Non 
saranno valutati esami parzialmente superati. 
Possono essere riconosciuti CFU per attività formative nell’ambito dei crediti a libera scelta 
(Attività didattica elettiva - ADE) fino ad un massimo di 5 CFU. 
Non saranno riconosciuti esami superati nei corsi di laurea delle Professioni sanitarie, ad 
esclusione di esami ritenuti completamente equipollenti sulla base dei programmi allegati. 

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/segreterie-studenti/medicina-e-chirurgia
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/segreterie-studenti/medicina-e-chirurgia
https://www.univr.it/it/organizzazione/didattica-e-servizi-agli-studenti/servihttps:/www.univr.it/it/organizzazione/didattica-e-servizi-agli-studenti/servizi-agli-studenti/diritto-allo-studiozi-agli-studenti/diritto-allo-studio
https://www.univr.it/it/organizzazione/didattica-e-servizi-agli-studenti/servizi-agli-studenti/diritto-allo-studio
https://www.univr.it/it/organizzazione/didattica-e-servizi-agli-studenti/servizi-agli-studenti/diritto-allo-studio


  

 

 
Collegio didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria 
P.le  L.A. Scuro, 10  – 37134 Verona  | T: +39 045 8027600  +39 045 812 4021 +39 045 812 4022 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

2 
 

  
 

 
 
Il Collegio Didattico o altro organo delegato, valuterà il curriculum studiorum, analizzando i 
programmi degli esami superati, la congruità delle tipologie e dei contenuti delle attività 
formative con gli obiettivi formativi specifici delle attività previste dal CdLM a ciclo unico in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Ateneo di Verona, incluse le attività pratiche; 
delibererà il riconoscimento della carriera pregressa e, sulla base del numero di CFU 
riconosciuti (ad esclusione di CFU di attività didattica elettiva - ADE), determinerà l’anno di 
ammissione, come di seguito riportato:  

 
 

Secondo anno  Avere acquisito almeno 27 CFU 

Terzo anno Avere acquisito almeno 85 CFU 

Quarto anno Avere acquisito almeno 143 CFU 

Quinto anno Avere acquisito almeno 203 CFU 

Sesto anno Avere acquisito almeno 263 CFU 

 
 
→Attenzione: 
 
l’ammissione ad anni successivi al primo e quindi l’abbreviazione di carriera, è 
subordinata ai posti resisi disponibili in relazione ai contingenti definiti nei decreti 
annuali di programmazione.  
Fermo restando l’indefettibile numero di posti disponibili e il numero di CFU 
riconoscibili, il Collegio Didattico o organo delegato, al fine di determinare una 
graduatoria di merito degli ammissibili ad anni successivi al primo, può deliberare la 
somministrazione di una prova integrativa o altri criteri di valutazione, i cui termini e 
modalità saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione del bando di concorso 
annuale. 
 
 
 
 


