
 

 

 
  

 

Richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al Corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria attivato presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria (LM42) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, A.A. 2020/2021 (D.D. 

n. 94 del 06/07/2020). 

AVVISO 

L’accettazione del posto assegnato all’avente diritto avverrà in due fasi. 

Fase 1 – Rilascio nulla osta 

Gli studenti risultati idonei alla concessione del Nulla osta dovranno accettare il posto 
assegnato. entro il giorno 9 Ottobre 2020. 

A tal fine, l’interessato dovrà inviare a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica: 
segreteriastudenti.veterinaria@uniba.it la dichiarazione di accettazione. 

L’Unità Operativa Medicina Veterinaria invierà al richiedente, tramite posta elettronica, il nulla 
osta al trasferimento. 

Il mancato rispetto del succitato termine, qualunque sia la causa o l’impedimento che l’abbia 
determinato, sarà considerato come rinuncia al posto. 

Gli studenti non comunitari residenti all’estero dovranno trasmettere via mail la seguente 

documentazione: 

 titolo finale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure 

certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da Dichiarazione di valore 

rilasciata dall’Ambasciata/Consolato italiano del paese in cui è stato conseguito il titolo 

(la documentazione in originale dovrà essere consegnata in segreteria previo 

appuntamento concordato); 

 permesso di soggiorno in corso di validità o copia della richiesta di rilascio dello stesso; 

 documento d’identità in corso di validità. 

Fase 2 - Perfezionamento del trasferimento/iscrizione 

Le modalità ed i termini per il perfezionamento del trasferimento/iscrizione saranno fornite allo 
studente dalla U.O. Medicina Veterinaria all’atto dell’accettazione del posto assegnato. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla succitata Unità Operativa 
Medicina Veterinaria (segreteriastudenti.veterinaria@uniba.it - paola.basso@uniba.it).  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
all’indirizzo http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 

Valenzano, 30/09/2020  

Responsabile U.O. Medicina Veterinaria 
F.to Paola Basso 
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