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TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI  
A.A.  2015/16 

 

NORME DI CARATTERE GENERALE 
Per i trasferimenti ad anni successivi al primo a corsi di studio a numero 
programmato NAZIONALE o LOCALE è necessario  che l’interessato richieda 
preventivamente a questo Ateneo, il rilascio del nulla-osta. 

Il nulla-osta viene rilasciato in seguito a specifica delibera del corso di laurea 
interessato.  

 Le domande di nulla-osta potranno essere presentate dal 1° luglio  2015 
al 31 Luglio 2015  presso “Informastudenti” (Padiglione 1 del Nuovo Ingresso 
Careggi – Largo Brambilla, 3)  utilizzando l’apposito modulo.  

 “Informastudenti” è aperto al pubblico  dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:30. 

 Saranno accolte anche le domande inviate a mezzo raccomandata A/R 
(farà fede il timbro postale) presso  “Informastudenti”, sulla cui busta dovrà 
essere riportata la dicitura "Richiesta di nulla osta per trasferimento" 

 Le domande pervenute entro la suddetta scadenza saranno trasmesse 
alle strutture didattiche competenti, che sono tenute a trasmettere le relative 
deliberazioni alla segreteria studenti entro il 31 ottobre 2015.  

 La Segreteria Studenti, con nota all’indirizzo mail indicato nella domanda 
di nulla - osta,  comunicherà agli interessati quanto deliberato dalle rispettive 
strutture didattiche.  
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI  
SCIENZE DELLA SALUTE UMANA 

(Adunanza del 10 giugno 2015) 
Il Consiglio preso atto delle delibere dei Consigli di Corso di Laurea di cui segue 
elenco: 
- C.d.L. in Biotecnologie pag. 3  

- C.d.L. in Infermieristica   pag. 4 

- C.d.L. in Scienze Farmaceutiche applicate-Controllo Qualità   pag. 5 

-  C.d.L. Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche pag. 7 

- C.d.L. Magistrale in Farmacia pag. 8 

- C.d.L. Magistrale Interateneo in Odontoiatria e Protesi dentaria .. pag. 9 

- Per il C.d.L. Magistrale in Medicina e Chirurgia viene  

 approvato il  Regolamento  pag. 10 

NOTA DELLA SEGRETERIA 

- L'11 giugno 2015 il C.d.L. Magistrale in Medicina e Chirurgia  

 stabilisce il numero dei posti disponibili   pag. 14 

STABILISCE QUANTO SEGUE 

 il termine per la presentazione delle domande di Nulla Osta al trasferimento 

a Corsi di Studio a numero programmato NAZIONALE e LOCALI A.A. 

2015/2016 è fissato dal 1° al 31 Luglio 2015; 

 Le delibere delle strutture didattiche competenti dovranno essere 

trasmesse alla Segreteria Studenti entro il 31 Ottobre 2015. 

NOTA BENE: Il termine del 31 Ottobre 2015 non riguarda il C.d.L. 

Magistrale in Medicina e Chirurgia (vedi regolamento art. 3)   
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ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL C.d.L. IN BIOTECNOLOGIE  
Le domande di trasferimento o passaggio alla Laurea di Biotecnologie (L-2) 
dell’Ateneo di Firenze possono essere accettate previo rilascio del nulla-osta 
fino al raggiungimento dei posti rimasti vacanti per ogni anno, secondo le 
seguenti modalità: 

a) Per l’iscrizione al primo anno di corso occorre il superamento del test di 
ammissione.  

b) Per l’iscrizione ad un anno superiore al primo verranno prese in 
considerazione domande di trasferimento di studenti provenienti da Corsi di 
Laurea in Biotecnologie (L-2) di altro Ateneo,  che abbiano già sostenuto 
almeno 18 CFU degli insegnamenti di Chimica generale, Matematica e Fisica. 
Le domande saranno comunque valutate dalla Commissione Didattica e 
l’eventuale riconoscimento di ulteriori CFU e l’anno di ammissione verranno 
definiti sulla base della carriera presentata. 

c) Nel caso in cui il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti 
disponibili per anno, verrà fatta una graduatoria di merito che terrà conto dei 
CFU acquisiti, della media dei voti conseguiti, e degli insegnamenti la cui 
frequenza risulti documentata, utilizzabili per il percorso formativo di 
Biotecnologie. 

d) In ottemperanza a quanto riportato nel Manifesto degli Studi (sezione 9.2) i 
passaggi da Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di questo ateneo diversi dal 
Corso di Laurea in Biotecnologie, fatto salvo i Corsi di Studio con medesimo test 
di ammissione, saranno prese in considerazione solo dopo il superamento del 
test di ammissione. I laureati che intendano immatricolarsi nell’AA 2015/2016 a 
Biotecnologie devono sostenere il test di ingresso. 
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ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL C.d.L. IN INFERMIERISTICA 
- Non verranno accettate le richieste di trasferimento al primo anno di 

corso, né domande di studenti le cui carriere presentino i requisiti per l’iscrizione 
al primo anno di corso, in base alle norme che regolano il corso di laurea 
(propedeuticità e iscrizione all’anno successivo); 

- Le richieste di trasferimento al secondo e al terzo anno di corso devono 
essere presentate nel periodo indicato sul sito dell’Ateneo e verranno accettate 
soltanto se sono rispettate le norme che regolano il corso di Laurea per le 
propedeuticità tra gli insegnamenti e l’iscrizione all’anno successivo e 
comunque nel limite dei posti disponibili. In caso di disponibilità di posti e di 
possesso dei prerequisiti,  verrà formulata una graduatoria sulla base del 
numero dei CFU maturati e, in subordine, della media delle votazioni 
conseguite. 
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ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL C.d.L IN 
SCIENZE FARMACEUTICHE APLICATE – CONTROLLO DI QUALITA’ 

In merito ai requisiti necessari per il trasferimento da altri atenei o per il 
passaggio da altri CdS dell’ateneo fiorentino al Corso di Laurea triennale L29  
Scienze Farmaceutiche Applicate – Controllo Qualità, il Presidente sottopone al 
Consiglio la seguente proposta: 
I requisiti necessari per il trasferimento da altri atenei o per il passaggio da altri 
CdS dell’ateneo fiorentino al Corso di Laurea triennale L29  Scienze 
Farmaceutiche Applicate – Controllo Qualità sono i seguenti 
a) Per l’immatricolazione al primo anno di corso è necessario partecipare al test 
di autovalutazione. Per i passaggi dai CdS Farmacia, Chimica e tecnologia 
farmaceutiche, Biotecnologie e Scienze biologiche di studenti che hanno 
sostenuto il test di ammissione a numero programmato negli AA.AA 2013/2014 
e 2014/2015, il sostenimento del test di autovalutazione non costituisce 
requisito per l’iscrizione al primo anno 
b) Per l’iscrizione al II anno è necessario che lo studente, proveniente da corsi 
di laurea di questo e/o altro Ateneo, abbia presentato richiesta di nullaosta entro 
il 31 luglio 2015 e inoltre 
- conseguito la firma di frequenza di Analisi dei farmaci I o di altro corso di 
laboratorio ad esso equiparabile. 
- sostenuto e superato gli esami di: Chimica generale ed inorganica (almeno 6 
CFU), Matematica, Fisica. È prevista la richiesta di integrazione d’esame nel 
caso in cui lo studente abbia conseguito un numero di CFU inferiore rispetto a 
quanto previsto dal regolamento del CdS. Nei casi in cui la differenza sia ± 
1CFU la corrispondenza sarà considerata totale. Verranno invece convalidati 
come attività a scelta dello studente i CFU conseguiti in eccedenza rispetto a 
quelli richiesti dal regolamento del CdS. 
Per frequentare i corsi con attività pratiche di laboratorio del II semestre, lo 
studente dovrà aver preventivamente conseguito la firma di frequenza dei corsi 
con attività pratiche di laboratorio del I semestre. 
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c) Per l’iscrizione al III anno è necessario che lo studente, proveniente da corsi 
di laurea di questo e/o altro Ateneo, in aggiunta ai requisiti di cui al punto b) 
abbia: 
- conseguito la firma di frequenza di Analisi dei farmaci II-III o di altro corso di 
laboratorio ad esso equiparabile. 
- conseguito la firma di frequenza di Analisi dei farmaci IV o di altro corso di 
laboratorio ad esso equiparabile. 
- conseguito la firma di frequenza di Chimica ed analisi degli alimenti o di altro 
corso di laboratorio ad esso equiparabile. 
d) I laureati che intendano immatricolarsi nell’AA 2015/2016 ad SFA-CQ devono 
sostenere il test di ingresso. 
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ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL C.d.L.  MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 
CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE  

Le domande di trasferimento o passaggio alla laurea Magistrale a ciclo unico di 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell’Ateneo di Firenze possono essere 
accettate fino al raggiungimento dei posti rimasti vacanti per ogni anno, 
secondo le seguenti modalità: 

a) Per l’iscrizione al primo anno di corso occorre il superamento del test di 
ammissione.  

b) Uno studente che intenda trasferirsi da un altro Ateneo ed iscriversi ad un 
anno successivo al primo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFU di 
cui almeno 12 CFU nelle materie di Chimica generale, Fisica e Matematica. 
Qualora i CFU di questi insegnamenti non siano gli stessi del piano di studi di 
Firenze, agli studenti verrà chiesta una integrazione di esame se i CFU 
mancanti sono ≥2. Nel caso in cui i CFU degli insegnamenti siano invece in 
numero superiore rispetto al piano di studi di Firenze, l’eccedenza di CFU, se 
≥2, verrà riconosciuta come attività a scelta dello studente e accreditata in 
carriera a partire dal terzo anno di corso. L’anno di ammissione verrà assegnato 
sulla base della carriera presentata.  
c) Nel caso in cui il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti 
disponibili per anno, verrà fatta una graduatoria di merito che terrà conto dei 
CFU acquisiti e degli insegnamenti la cui frequenza risulti documentata, 
utilizzabili per il percorso formativo di CTF.  
d) I passaggi da corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di questo ateneo 
saranno prese in considerazione solo dopo il superamento del test di 
ammissione, fatto salvo i corsi di studio con il medesimo test di ammissione. Gli 
studenti devono comunque avere i requisiti di cui al punto b) per essere 
ammessi ad un anno superiore al primo.  
e) I laureati che intendano immatricolarsi nell’anno accademico 2015/2016 
devono sostenere il test di ingresso. 
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ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL C.d.L.  MAGISTRALE A CICLO UNICO  
IN FARMACIA  

 Per l’iscrizione al primo anno del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico 
di Farmacia dell’Ateneo di Firenze  occorre il superamento del test di 
ammissione 
 I laureati che intendono immatricolarsi nell’AA 2015/2016 devono 
sostenere il test di ammissione 
 Le domande di trasferimento o di passaggio alla Laurea Magistrale 
possono essere accettate previo rilascio del nulla-osta fino al raggiungimento 
dei posti vacanti per ogni anno, secondo le seguenti modalità : 
Per l’iscrizione ad un anno superiore al primo verranno prese in considerazione 
domande di trasferimento di studenti provenienti dal corso di laurea specialistica 
e magistrale in Farmacia di altra sede  che abbiano già sostenuto 24 CFU degli 
insegnamenti di Chimica generale, Matematica e Fisica 
Per i passaggi dai Corsi di Laurea di questo Ateneo  con medesimo test di 
ammissione verranno prese in considerazione  domande  di studenti che 
abbiano  già sostenuto 24 CFU degli insegnamenti di Chimica generale, 
Matematica e Fisica 
Nel caso in cui il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti 
disponibili per anno, verrà fatta una graduatoria di merito che terrà conto dei 
CFU acquisiti e degli insegnamenti la cui frequenza risulti documentata, 
utilizzabili per il percorso formativo del CL di  Farmacia  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pag. 9/14 
 

ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL C.d.L. A CICLO UNICO IN 
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

Fatta una valutazione complessiva degli iscritti attuali e dei numeri previsti dal 
relativo Decreto Ministeriale per la coorte di riferimento, rileva la seguente 
ripartizione dei posti disponibili da destinare a trasferimenti da Altro Ateneo ad 
anni successivi al PRIMO: 
 II  anno posti disponibili 0 
 III anno posti disponibili 14 (Sede Siena) 
 IV anno posti disponibili 10 (Sede Siena) 
 V anno posti disponibili 10 (Sede Siena) 
 VI anno posti disponibili 4 (Sede Siena) 
Il Comitato  si riserva di definire in una prossima seduta i criteri necessari per 
ottenere il nulla osta con iscrizione ad anni successivi al PRIMO. 
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C.d.L. MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA 
REGOLAMENTO PER I TRASFERIMENTI DEGLI STUDENTI ISCRITTI 
PRESSO UNA UNIVERSITÀ ITALIANA O STRANIERA AD ANNI SUCCESSIVI 
AL PRIMO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 
MEDICINA E CHIRURGIA  
 

Indice 
Art. 1 - Ambito di applicazione 
Art. 2 - Requisiti per la presentazione della domanda di trasferimento 
Art. 3 - Procedimento di individuazione dei posti disponibili 
Art. 4 - Presentazione delle domande di trasferimento 
Art. 5 - Valutazione delle domande e formazione della graduatoria 
Art. 6 - Pubblicazione della graduatoria e iscrizione 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina i trasferimenti all’Università degli studi di Firenze 
degli studenti iscritti presso una università italiana o straniera ad anni successivi al 
primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 

Art. 2 
Requisiti per la presentazione della domanda di trasferimento 

1. Possono presentare domanda di trasferimento per l’ammissione ad anni successivi 
al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli studi di Firenze: 
- gli studenti con cittadinanza italiana,  
- gli studenti con cittadinanza dell’Unione europea, 
- gli studenti con cittadinanza non dell’Unione europea legalmente soggiornanti in Italia, 
ai sensi dell’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché gli studenti con cittadinanza non 
dell’Unione Europea iscritti presso una università italiana ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 
n. 394/99, nell’ambito del contingente dei cittadini non comunitari residenti all’estero. 
 2. Gli studenti di cui al precedente comma 1 devono risultare iscritti al Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, ad anni successivi al primo ed essere 
in posizione regolare. Non sono considerati in posizione regolare gli studenti fuori corso 
e ripetenti. Sono in posizione regolare gli studenti iscritti agli anni normali del corso di 
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studio e non ripetenti. 
3. Non possono presentare domanda di trasferimento gli studenti iscritti a corsi di 
studio regolati da ordinamenti antecedenti la riforma di cui al d.m. n. 509/99, anche se 
trattasi di prosecuzione della carriera. 

Art. 3 
Procedimento di individuazione dei posti disponibili 

1.Il procedimento di individuazione e attribuzione dei posti disponibili si articola nelle 
seguenti fasi: 

a) Individuazione dei posti disponibili agli anni successivi al primo; 
b) Iscrizione agli anni successivi al primo dei vincitori e idonei della prova di 
 ammissione che abbiano una carriera pregressa in un corso di studio 
 dell’Università di Firenze o di altro Ateneo; 
c) Individuazione dei posti rimasti e pertanto disponibili per essere coperti  da 
studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso altro  Ateneo. 

2. Con riferimento all’anno accademico in corso, entro il 30 giugno di ciascun anno, il 
Corso di Studi individua i posti resisi disponibili, in ciascun anno di corso successivo al 
primo, a seguito di rinunce, trasferimenti e abbandoni nell’anno di corso di riferimento, 
in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
3. Il numero dei posti disponibili è reso noto nel bando di concorso per l’ammissione al 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Firenze del successivo 
anno accademico. 
4. I posti disponibili di cui al precedente comma 3 sono riservati a coloro che, avendo 
superato il test di ingresso nello stesso anno accademico, siano in possesso di una 
carriera pregressa e ottengano, a seguito del riconoscimento della stessa, il 
collocamento ad anni successivi al primo. 
Per la copertura dei posti suddetti verrà seguita la graduatoria della prova di 
ammissione.   
5. Completata la procedura di riconoscimento delle carriere pregresse a favore dei 
vincitori del concorso di cui al precedente comma 4, l’Università degli studi di Firenze 
effettua la ricognizione dei posti che non sono stati utilizzati per tale finalità e che sono 
rimasti ulteriormente disponibili e li destina ai trasferimenti in entrata.  
6. Entro trenta giorni dalla data di chiusura della graduatoria di merito del concorso di 
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ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, sono comunicati, con apposito 
provvedimento pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Firenze, il numero dei 
posti destinati ai trasferimenti con riferimento a ciascun anno di corso, nonché termini e 
modalità per la presentazione delle domande di trasferimento.  
7. Nel caso di trasferimenti da Atenei Esteri, oltre alla verifica della congruità della 
carriera svolta per l’iscrizione all’anno di corso richiesto, potranno essere richiesti 
colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. 

Art. 4 
Domande di trasferimento 

1. Le domande di trasferimento possono essere presentate soltanto con riferimento ai 
posti individuati nel provvedimento di cui al precedente art. 3, comma 6. 
2. Nella domanda l’interessato indica l’anno di corso al quale chiede di essere 
trasferito, a pena di inammissibilità della domanda. 

Art. 5 
Valutazione delle domande e formazione della graduatoria 

1. Le richieste di trasferimento sono valutate dal Comitato per la Didattica, istituito ai 
sensi dell’art. 33 Comma 10 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze. 
2. La domanda di trasferimento non può essere presa in considerazione nel caso in cui 
gli esami convalidabili, in relazione a quanto previsto dal vigente ordinamento didattico 
del corso di laurea di riferimento riguardo a esami, frequenze e sbarramenti, non siano 
sufficienti all’ammissione all’anno di corso per il quale si chiede il trasferimento stesso. 
3. Ai fini della valutazione sono presi in considerazione solamente gli esami superati e i 
crediti formativi, che siano stati registrati ufficialmente entro la data stabilita 
nell’apposito provvedimento e autocertificati dall’interessato nella domanda di 
trasferimento. Non sono ammesse integrazioni successive alla presentazione della 
domanda. 
4. Qualora le domande pervenute siano pari o inferiori al numero dei posti disponibili, la 
Commissione le accoglie automaticamente, previa verifica dei requisiti richiesti. In tal 
caso non si procede alla selezione e si procederà al rilascio allo studente del nulla osta 
al trasferimento.  
5. Qualora le domande pervenute siano superiori al numero dei posti disponibili, la 
Commissione forma la graduatoria di selezione sulla base della media degli esami 
superati e registrati ufficialmente e del numero dei crediti formativi totali ottenuti in 
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rapporto al numero di anni effettivi di iscrizione. 
6. La media degli esami superati e il numero dei crediti formativi sono calcolati come 
segue: 
a) media ponderata degli esami di profitto per un massimo di 60 punti: alla media 
ponderata degli esami sottrarre diciotto e moltiplicare il risultato ottenuto per cinque.  
Non si tiene conto degli esami parziali, del superamento di singoli moduli di corsi 
integrati, né delle “idoneità” o delle convalide senza votazione in trentesimi; 
b) numero dei crediti formativi totali in rapporto al numero di anni effettivi di iscrizione, 
per un massimo di 60 punti: attribuire n. 1 punto per ogni credito formativo acquisito e 
dividere la somma ottenuta per il numero di anni effettivi di iscrizione presso il Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia. 
7. La graduatoria finale risulta dalla somma dei punti assegnati alla voce a) e dei punti 
assegnati alla voce b). 
8. In caso di parità di punteggio è data la precedenza al candidato anagraficamente più 
giovane. 

Art. 6 
Pubblicazione della graduatoria e iscrizione. 

1. Nel provvedimento di cui al precedente art. 3, comma 6, sono indicate anche le 
modalità: 
- di pubblicazione della graduatoria di merito; 
- di rilascio del nulla osta al trasferimento; 
- di iscrizione presso il corso di destinazione. 
L’Università degli Studi di Firenze verifica la veridicità delle autocertificazioni prodotte 
dall’interessato all’atto della trasmissione del foglio di congedo da parte dell’Ateneo di 
provenienza. Qualora fosse verificata una difformità tra quanto certificato dall’Ateneo in 
parola e quanto autocertificato dallo studente che ha presentato domanda di 
trasferimento, il procedimento è annullato, il foglio di congedo è rinviato all’Ateneo di 
provenienza. L’Università di Firenze si riserva di procedere con il candidato secondo le 
disposizioni di legge qualora si ravvisino gli estremi di autocertificazione falsa e 
mendace. 
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ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL C.d.L. MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 
MEDICINA E CHIRURGIA DELL'11 GIUGNO 2015 (POSTI DISPONIBILI) 

Fatta una valutazione complessiva degli iscritti attuali e dei numeri previsti dal 
relativo Decreto Ministeriale per la coorte di riferimento, senza tenere conto 
degli studenti soprannumerari a seguito di Sentenza TAR, viene rilevata la 
seguente disponibilità di posti ad anni successivi al primo: 
II  anno posti disponibili: 21 
III anno posti disponibili: nessuno 
IV anno posti disponibili: nessuno 
V anno posti disponibili: nessuno 
VI anno posti disponibili: 6 
 

NOTA BENE: Il termine del 31 Ottobre 2015 (delibera adottata dal 
Consiglio del C.d.L. in risposta alle istanze di nulla osta al 
trasferimento) non riguarda il C.d.L. Magistrale in Medicina e 
Chirurgia (vedi regolamento art. 3)   
 


