Prot. 15918(93)
1
ddel 28 gennaaio 2019
AREA
SERVIIZI ALLA DID
DATTICA

A
AVVISO PER
R POSTI LIBE
ERI SU ANN
NI SUCCESSIIVI AL PRIM
MO NEI COR
RSI DI STUDIO IN:
Medicina e chiirurgia [Claasse LM‐411], Odontoiatria e pro
otesi dentaaria [Classe
e LM‐46],
mica e tecno
ologia farm
maceutiche [Classe LM‐13], Farma
acia [Classee LM‐13], Assistenza
A
Chim
sanittaria [Classee L/SNT4], Biotecnolog
B
gie [Classe L‐2],
L
Dietistica [Classe L/SNT3], Ed
ducazione
profeessionale [C
Classe L/SNT
T2], Fisioterrapia [Classse L/SNT2], Infermierisstica [Classe
e L/SNT1],
Logo
opedia [Classse L/SNT2]], Ostetriciaa [Classe L//SNT1], Scie
enze farmacceutiche ap
pplicate –
Conttrollo qualittà [L‐29], Scienze
S
mootorie, sport e salute
e [Classe L‐‐22], Tecniche della
preveenzione nell'ambiente
e e nei luogghi di lavoro
o [Classe L//SNT4], Teccniche di laboratorio
biom
medico [Classse L/SNT3], Tecnichee di neurofiisiopatologia [Classe LL/SNT3], Te
ecniche di
radio
ologia mediica, per immagini e raadioterapiaa [Classe L//SNT3] e Teecniche orttopediche
[Classse L/SNT3]..
Art. 1 POSTI DIISPONIBILI
1. Si dà avviso che
c presso questo Ate neo sono disponibili
d
per coloro c he siano in possesso
deei requisiti di cui al su
uccessivo arrticolo 2 de
el presente avviso, pe r l’anno accademico
20018/2019, per
p i corsi di studio a n umero proggrammato, i posti indiccati nella so
ottostante
Taabella per ciascun anno
o di corso:
C
Corso di studiio
M
Medicina e Ch
hirurgia [Classe LM‐41]
O
Odontoiatria e Protesi Denttaria [Classe LLM‐46]
C
Chimica e tecn
nologia farma
aceutiche [Cla sse LM‐13]
FFarmacia [Classse LM‐13]
A
Assistenza san
nitaria [Classe
e L/SNT4]
B
Biotecnologie [Classe L‐2]
D
Dietistica [Classe L/SNT3]
EEducazione prrofessionale [C
Classe L/SNT22]
FFisioterapia [C
Classe L/SNT2]
Sede form
mativa di Emp
poli
Sede form
mativa di Pisttoia
IInfermieristicaa [Classe L/SN
NT1]
Sede form
mativa di Emp
poli
Sede form
mativa di Pisttoia
Sede foormativa di Prato
Sede formativa
f
di B
Borgo S. Loren
nzo
LLogopedia [Classe L/SNT2]
O
Ostetricia [Claasse L/SNT1]
SScienze farmaaceutiche applicate – Contrrollo qualità [LL‐
229]
SScienze motorrie, sport e salute [Classe L‐‐22]
TTecniche dellaa prevenzione
e nell'ambientte e nei luoghii di
lavoro [Classee L/SNT4]
TTecniche di laboratorio biomedico [Classse L/SNT3]
TTecniche di neeurofisiopatollogia [Classe LL/SNT3]
TTecniche di raadiologia medica, per immaagini e
rradioterapia [Classe L/SNT3
3]
TTecniche orto
opediche [Classe L/SNT3]
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Art. 2 REQUISITI
1. Alll’assegnazione dei possti previsti nnella Tabella di cui al precedente
p
articolo 1, comma
c
1,
po
ossono conccorrere:
‐ gli studentti iscritti, pe
er l’anno acccademico 2018/19,
2
in altri Ateneii italiani o esteri
e
che
chiedono il trasferim
mento ai meedesimi corrsi di studio
o e al medeesimo anno
o di corso
presso i qu
uali sono giàà iscritti nell’Ateneo di provenienza
p
a, che abbianno sostenutto entro il
30 novembre 2018 (e
e risultanti inn carriera) gli
g esami rich
hiesti per l’aammissione al corso e
all’anno di interesse. Gli esami nnecessari so
ono indicati nei “Criteri per l’ammiissione ad
anni succeessivi al prim
mo dei Corsii di Laurea a numero programmatto” disponib
bili sul sito
della Scuo
ola di Scien
nze della Saalute Uman
na nella pag
gina “Trasfeerimenti in ingresso”
(https://w
www.sc‐salutteumana.unnifi.it/vp‐509
9‐trasferimenti‐in‐ingressso.html);
‐ coloro chee hanno ricchiesto il riiconoscime
ento di titolo accadem
mico estero
o e che ai
sensi del Manifesto degli
d
Studi anno accad
demico 2018/2019, artticolo 10.1.1, lett. B)
(https://ww
ww.unifi.it/u
upload/sub/sstudenti/181
19/manifesto
o_degli_studdi_2018_2019.pdf),
abbiano ottenuto
o
il riconoscimento parziale deglli studi svvolti all’esttero, con
l’indicazio
one dei cred
diti da acquiisire per potter consegu
uire il titolo richiesto.
2. Trra le richiesste pervenute verrà fformulata una
u graduatoria per l’’anno di rifferimento
teenuto conto
o del numerro dei posti disponibili.
Art. 3 MODALIITA’ E TERM
MINI DI PRESSENTAZION
NE DELLA DO
OMANDA
1. Si consideran
no prodotte
e in tempo utile solo le domande
e pervenutee entro e no
on oltre il
teermine dellee ore 13.00
0 di venerd
dì 8 febbra
aio 2019 prresentate s econdo la seguente
un
nica modaliità:
a. gli interessati di cui al
a precedentte articolo 2, comma 1 del presennte avviso, dovranno
compilaree la domanda di amm
missione allaa presente procedura utilizzando
o solo ed
esclusivam
mente il modulo riportaato in Alleggato A;
b.. coloro chee hanno già presentatoo domanda di trasferim
mento entroo il 31 luglio
o 2018, ai
sensi del Manifesto
M
de
egli Studi annno accadem
mico 2018/2019 articoloo 7.1 e in applicazione
di quanto disciplinato
o dai bandi per l’amm
missione al primo annoo dei corsi di laurea
oggetto del
d presente
e avviso, aii fini della conferma della richieesta di trasfferimento
dovranno presentare
e l’Allegato A o l’Allega
ato B, dove è comunquue possibile integrare
l’elenco deegli esami so
ostenuti nel periodo traa il 1° agosto
o 2018 e il 300 novembre
e 2018;
ea in Fisiotterapia [Cla
asse L/SNT‐‐2] e per iil corso di laurea in
c. per il corrso di laure
Infermieristica [Classe L/SNT‐1],, articolati in più sezioni formativee, il candidato dovrà
indicare un
n ordine di preferenza tra le sezio
oni proposte
e. Le sezionii saranno attribuite in
ordine di preferenza
p
sulla
s
base deella posizion
ne in gradua
atoria. Si racccomanda pertanto di
prestare massima
m
atte
enzione nell’indicare l’o
ordine di pre
eferenza tra le sezioni prroposte.
da di cui ai punti a. e b. deve esssere trasme
essa esclusiivamente utilizzando
d.. la domand
l’applicativvo disponib
bile alla paagina http
ps://sol.unifi.it/postlau ream/login.jsp nella
sezione reelativa al pre
esente avvi so;
e. DEVONO essere
e
cariccati sull’appplicativo:
 la domanda comp
pilata utilizzaando il mod
dulo indicato;
 copia di
d un docum
mento di ideentità in corrso di validità;
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 un unicco pdf conttenente i p rogrammi degli
d
esami di cui si chhiede la vallutazione.
Coloro che hanno
o ottenuto iil riconoscim
mento parzziale degli sstudi svolti all’estero
devono
o caricare il diploma ssupplement in lingua inglese opppure certifficato con
l’indicaazione deglii esami sosstenuti, su carta intestata dell'unniversità esstera, con
timbro e firma della stessa.
f. IMPORTAN
NTE: la dom
manda diven
nta effettiva
a solo dopo la chiusura . Una volta chiusa, la
domanda non è più modificabile
m
e né sarà po
ossibile mod
dificare e/o integrare gli
g allegati.
Gli interesssati sono pertanto invitaati a porre laa massima atttenzione neella compilazzione;
g. Il servizio alla paginaa https://s ol.unifi.it/p
postlauream
m/login.jsp ssarà attivo fino alle
ore 13.00
0 di venerd
dì 8 febbraaio 2019. Oltre
O
tale scadenza il collegamento verrà
disattivato
o e non saràà più possibbile inserire la domanda;
one dalla p
presente procedura
p
l’invio dellaa domandaa oltre il
h.. È causa di esclusio
suddetto termine di scadenza ddi venerdì 8 febbraio 2019 e/o l’invio con modalità
diverse daa quelle sop
pra indicate;;
i. Gli esami di cui si chiede il riconnoscimento
o devono esssere stati ssostenuti entro il 30
novembre
e 2018 ed essere
e
regoolarmente re
egistrati in carriera. Glli interessatti devono
riportare nella domaanda il nom
me dell’esaame, il Setttore Scienttifico Discip
plinare, il
numero di CFU ed il voto
v
ottenuuto;
eve pervenirre esclusivam
mente agli indirizzi di
j. Ogni domaanda o richiiesta di chiaarimento de
posta sotto
o riportati, a cui sarà garrantita risposta fino alle ore 13:00 ddel 7 febbraio 2019:
 online.help@unifi.it per probblemi di naatura tecnicca relativi aal caricame
ento della
domanda o all’acccesso al sisteema;
 nullaossta@sc‐saluteumana.u nifi.it indicaando in ogg
getto AVVISSO POSTI LIBERI se si
voglion
no porre domande di m
merito.
Quanto dichiarato nella domanda h
ha valore dii autocertifiicazione ressa ai sensi del
d D.P.R.
2. Q
4445/2000. Lee dichiarazio
oni false o mendaci saaranno punite ai sensi del codice penale e
deelle Leggi sp
peciali in maateria e com
mporteranno
o l’esclusion
ne dalla preesente proce
edura.
Art. 4 VALUTAZIONE DELLLE DOMAND
DE E CRITER
RI
1. Aii sensi dellaa normativaa vigente, laa valutazione delle do
omande e ill riconoscim
mento dei
crrediti compeete al Corso
o di Studio.
2. Lee regole di valutazione
e delle dom
mande sono disponibili sul sito deella Scuola di
d Scienze
deella Salutee Umana nella pag ina “Trasfferimenti in
n ingressoo” (https:///www.sc‐
saaluteumanaa.unifi.it/vp‐‐509‐trasferrimenti‐in‐ingresso.htm
ml).
I
crediti
formativi
un
niversitari acquisiti
a
son
no riconosciiuti sulla base dei seguenti criteri:
 analisi del programm
ma svolto;
 valutazion
ne della congruità deii settori sciientifico dissciplinari e dei conten
nuti delle
attività fo
ormative in cui lo studdente ha maaturato i crrediti con ggli obiettivi formativi
specifici del corso di studio
s
e de lle singole attività
a
form
mative da ricconoscere.
3. Q
Qualora il num
mero delle domande sianno superiorii ai posti disp
ponibili per anno, sarà stilata
s
una
grraduatoria (p
per ogni ann
no di corso) ssulla base de
el numero to
otale dei CFU
U acquisiti co
onvalidabili
e registrati ufficialmente
u
e in carrierra e autocertificati da
all’interessatoo nella domanda di
traasferimento
o. Non sono ammesse
a
inttegrazioni su
uccessive alla presentazzione della domanda.
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4. Peer gli esam
mi sostenutii in un Ateeneo estero
o, i crediti sono riconnosciuti in base alla
vaalutazione dei
d program
mmi, al num
mero dei crediti in ECTSS, al numeroo delle ore di
d ciascun
essame se sosstenuto in Atenei
A
che nnon adottan
no il sistema
a ECTS.
5. In
n caso di parità di puntteggio, nell 'ordine dellla graduatoria prevale la media ponderata
p
deei voti più alta.
a
Non verranno valuutate le lodi.
6. In
n caso di ulteriore parittà prevale il candidato anagraficamente più ggiovane.
Art. 5 COMUNICAZIONE DEGLI
D
ESITI E PRESENT
TAZIONE DO
OMANDA D
DI ISCRIZION
NE
1. Gli esiti delle valutazio
oni delle rrichieste di trasferime
ento sarannno pubbliccati entro
veenerdì 25 febbraio 20
019 all’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito de lla Scuola di
d Scienze
deella Salutee Umana nella pag ina “Trasfferimenti in
n ingressoo” (https:///www.sc‐
saaluteumanaa.unifi.it/vp‐‐509‐trasferrimenti‐in‐ingresso.htm
ml).
2. Gli studenti che
c risulteraanno in possizione utile
e per l’iscrizione nella ggraduatoria suddetta
so
ono tenuti a comunicaare l’accettazione del posto entrro e non ooltre le ore 13.00 di
veenerdì 1° marzo 201
19 scrivenddo a nullao
osta@sc‐saluteumana.uunifi.it indiicando in
ogggetto ACCEETTAZIONE POSTO. Deccorso tale te
ermine sara
anno considderati rinunciatari.
3. Una volta ricevuto il nulllaosta per via e‐mail lo
o studente dovrà:
‐ se provien
ne da trasfeerimento: p resentare domanda
d
di trasferimeento (modu
ulo TE_01
disponibile su www.unifi.it/moddulistica) se
econdo le modalità
m
e i termini indicati nel
Manifesto
o degli Studi a nno accaademico 2018/20199, sezione
e 7.1.2
(https://ww
ww.unifi.it/u
upload/sub/sstudenti/181
19/manifesto
o_degli_studdi_2018_2019.pdf ).

‐ se ha otttenuto il riiconoscimennto parzialle degli stu
udi svolti aall’estero: effettuare
e
l’immatriccolazione online
o
tram
mite nella pagina https://sol‐porrtal.unifi.it/iindex.php
seguendo il percorso
o “Futuro SStudente>Im
mmatricolazione onlinne anno acccademico
9>Abbrevia
azione di corrso”.
2018/2019
o studente è tenuto a pagare la prima rata delle tasse univversitarie. Non sarà
4. Lo
ricconosciuto nessun imp
porto versaato all’atene
eo di prove
enienza, a eeccezione della tassa
reegionale peer il diritto allo studio universitario versata dagli studeenti delle università
u
to
oscane come contributo alla Regioone.
5. Ovve risultassero posti diisponibili, inn data 5 ma
arzo 2019 ve
erranno pu bblicate nella pagina
(h
https://www.sc‐saluteum
mana.unifi.it//vp‐509‐trasfferimenti‐in‐‐ingresso.htm
ml) le mod
dalità e i
teermini per la
l coperturaa dei posti rrimasti vacaanti.
6. Evventuali rich
hieste di ch
hiarimento relative all’’esito della procedura dovranno pervenire
essclusivamen
nte alla caasella di poosta elettronica indiccata al preecedente comma 2,
rip
portando in
n oggetto AVVISO
A
PO
OSTI LIBERII, entro il termine
t
di trenta gio
orni dalla
pu
ubblicazion
ne degli esitti.
Art. 6 RESPONSABILE DELL PROCEDIM
MENTO
1. Aii sensi dell’articolo 5, comma 1, della Legge
e 241/90, il Responsabbile del Proccedimento
am
mministrativo è la Dott.ssa Maria Orffeo, Dirigente dell’Area della
d
Didatticca.

Firen
nze, 28 genn
naio 2019
IIL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei
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