Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al primo,
al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro.
Art. 1 - Posti disponibili
Il numero dei posti disponibili per trasferimento nel contingente di appartenenza, per ciascun anno di
corso, viene stabilito annualmente entro il 20 giugno, secondo le indicazioni fornite dall’U.O. Medicina
Veterinaria, in base ai posti lasciati liberi dagli studenti che hanno rinunciato agli studi, che si sono
trasferiti ad altra sede universitaria o che hanno cambiato corso di studio.
Il relativo Avviso sarà reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo www.uniba.it e
del Dipartimento di Medicina Veterinaria http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria
(Sezione Notizie/Avvisi), entro il 10 luglio di ciascun anno.
Nel citato Avviso saranno indicate, altresì, le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di
nulla osta al trasferimento.
Art. 2 - Condizioni e requisiti di ammissione
Le richieste di nulla osta al trasferimento ad anni successivi al primo per il Corso di laurea magistrale a
ciclo unico ad accesso programmato in Medicina Veterinaria possono essere avanzate da studenti iscritti
al medesimo Corso di studio presso altri Atenei comunitari o extracomunitari e da studenti iscritti ad altro
Corso di laurea o già laureati tenendo conto dell’attribuzione dell’anno di corso.
Tali richieste possono essere considerate esclusivamente nei limiti dei posti disponibili, nel rispetto della
programmazione nazionale vigente per lo specifico anno di corso di riferimento e delle intervenute
disponibilità di posti.
Non verranno accolte domande di trasferimento avanzate da studentesse/studenti che si trovino o si
siano trovati in condizione di fuori corso o ripetenti presso la sede di provenienza.
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della richiesta di nulla osta
L’istanza di nulla osta al trasferimento per gli anni successivi al 1° e nel limite dei posti disponibili deve
essere presentata secondo le modalità e nei termini indicati nel relativo Avviso di cui al succitato art.1.
All’istanza, redatta utilizzando il modello allegato al predetto Avviso, dovrà essere allegata la seguente
documentazione.
A. Per i candidati che intendono trasferirsi da stesso e/o altro Corso di laurea di un Ateneo italiano:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, utilizzando il modello allegato al citato Avviso, attestante:
 iscrizione all’ultimo anno di Corso di laurea frequentato e qualifica (in corso, ripetente);
 l’Università di provenienza (esclusivamente Statale o legalmente riconosciuta);
 elenco degli esami sostenuti con indicazione dei relativi Settori Scientifico-Disciplinari (SSD), dei
CFU maturati e delle rispettive votazioni ottenute.
E’ necessario indicare esclusivamente gli esami regolarmente verbalizzati e non le prove parziali
sostenute in corso d’anno. Si raccomanda la massima cura nella compilazione del suddetto modulo avuto
riguardo all’indicazione dell’esatta denominazione degli esami, del voto, del settore scientifico
disciplinare e del numero dei crediti; in particolare, in caso di esami costituiti da moduli integrati lo
studente dovrà riportare l’esame intero con il voto conseguito e il numero totale dei crediti e, per ciascun
modulo integrato, il settore scientifico disciplinare e il numero dei crediti relativi, fermo restando che
l’esame dovrà essere stato superato integralmente e verbalizzato. Prima di compilare la succitata
dichiarazione sostitutiva gli studenti sono invitati ad accertarsi con l’Università di provenienza che gli
esami siano stati regolarmente verbalizzati.
2. piano degli studi complessivo del Corso di laurea frequentato;
3. programma didattico dettagliato delle attività formative (esami) sostenute;
4. copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

B. Per i candidati che intendono trasferirsi da stesso e/o altro corso di un Ateneo comunitario:
1. certificato degli esami sostenuti o dichiarazione sostitutiva di certificazione con l’indicazione degli
anni di corso in cui si è stati iscritti nonché piano di studi completo comprensivo di crediti ECTS
e voti con la scala ECTS. Nel caso in cui l’Università di provenienza non preveda i crediti ECTS, il
certificato degli esami sostenuti, con l’indicazione degli anni di corso in cui si è stati iscritti, nonché
delle ore di impegno per insegnamento e piano di studi completo dell’Università di provenienza tradotti
in italiano e legalizzati (nei termini di legge);
2. programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente (su carta intestata
dell'università straniera e/o con timbro della stessa), con traduzione ufficiale in lingua italiana. La
traduzione non è necessaria per programmi di studio in inglese;
3. dichiarazione dell’Università relativa alle modalità di organizzazione del percorso formativo nel paese
di provenienza e della scala di valutazione utilizzata, con l’indicazione del punteggio minimo per la
sufficienza e massimo;
4. copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
C. Per i candidati che intendono trasferirsi da stesso e/o altro corso di un Ateneo extracomunitario:
1. certificato degli esami sostenuti con l’indicazione degli anni di corso in cui si è stati iscritti nonché
delle ore di impegno per insegnamento e piano di studio completo dell’Università di provenienza
tradotti in italiano e legalizzati;
2. programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente (su carta intestata
dell'università straniera e/o con timbro della stessa), con traduzione ufficiale in lingua italiana. La
traduzione non è necessaria per programmi di studio in inglese.
3. dichiarazione dell’Università relativa alle modalità di organizzazione del percorso formativo nel Paese
di provenienza e della scala di valutazione utilizzata con l’indicazione del punteggio minimo per la
sufficienza e massimo;
4. copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
D. Per i candidati già in possesso di un diploma di laurea:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, utilizzando il modello allegato al succitato Avviso,
attestante:
 il conseguimento del diploma di laurea con l’indicazione della Classe di laurea, dell’Ateneo dove è
stato conseguito e della data di conseguimento;
 elenco degli esami sostenuti con indicazione dei relativi Settori Scientifico-Disciplinari (SSD), dei
CFU maturati e delle rispettive votazioni ottenute.
2. piano degli studi complessivo del Corso di laurea frequentato;
3. programma didattico dettagliato di tutte le attività formative (esami) sostenute;
4. copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
I cittadini extra UE residenti all’estero sono tenuti a presentare, altresì, in aggiunta alla documentazione
richiesta, originale o copia autentica del diploma di scuola media superiore, ottenuto dopo almeno 12 anni
di scolarità tradotto e legalizzato (ove previsto), e accompagnato dalla dichiarazione di valore rilasciata
dall’Ambasciata o dal Consolato Italiano ove il titolo è stato conseguito.
I cittadini italiani e comunitari, legalmente soggiornanti in Italia con diploma di scuola superiore
conseguito all’estero dovranno consegnare altresì fotocopia autentica del diploma di maturità munito di
traduzione ufficiale, legalizzazione (ove previsto) e dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata o
dal Consolato Italiano ove il titolo è stato conseguito.

Art. 4 - Valutazione delle istanze
L'ammissibilità delle istanze pervenute sarà valutata da un’apposita Commissione nominata con Decreto
del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria su proposta del Coordinatore del Corso di laurea
magistrale.
La Commissione valuterà le singole istanze principalmente in riferimento ai seguenti criteri:
 congruità dei programmi didattici relativi agli insegnamenti degli esami sostenuti presso l’Università
di provenienza con quello previsto dal Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in
Medicina Veterinaria;
 numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti e riconoscibili;
 numero di esami sostenuti e relative votazioni riportate.
Nella valutazione dei programmi, ai fini della convalida degli esami, la Commissione potrà richiedere il
parere scritto dei docenti dei rispettivi corsi di insegnamento per il relativo Corso di laurea.
La Commissione in fase di valutazione terrà conto anche delle propedeuticità e dei blocchi previsti dal
Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria.
La Commissione dovrà indicare per ognuno degli studenti richiedenti il trasferimento, i seguenti elementi:
 idoneità formale della domanda (presenza dei requisiti, completezza della documentazione);
 anno di corso a cui sia possibile iscrivere lo studente in ragione degli esami convalidabili e dei relativi
CFU riconoscibili, tenendo conto delle propedeuticità e dei blocchi previsti dal Regolamento del
Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria.
Le domande risultate formalmente idonee verranno accettate nei limiti dei posti disponibili.
Nel caso in cui le domande valutate idonee, per uno o più anni di corso, siano superiori alle eventuali
disponibilità di posti, la Commissione formulerà apposita graduatoria di merito applicando i seguenti
criteri e punteggi:
a) Media ponderata in relazione al numero dei crediti (CFU) riconoscibili degli esami di profitto
convalidabili1
30/30 = punti 60
da 28/30 a 29,99/30 = punti 54
da 26/30 a 27,99/30 = punti 48
da 24/30 a 25,99/30 = punti 42
da 22/30 a 23,99/30 = punti 36
da 20/30 a 21,99/30 = punti 30
da 18/30 a 19,99/30 = punti 24
b) Numero crediti formativi (CFU) riconoscibili: un (1) punto per ogni credito riconosciuto.
La somma dei crediti formativi riconosciuti viene divisa per il numero degli anni effettivi di iscrizione
presso il Corso di studio nell’Ateneo di provenienza. In ogni caso non possono essere attribuiti più di 60
punti.
Per gli studenti provenienti da Atenei stranieri si procede preventivamente alla conversione dei voti
secondo le indicazioni riportate al successivo punto “VALUTAZIONE DEGLI ESAMI SOSTENUTI
ALL’ESTERO”. Questo consente di posizionare tutti i candidati nella medesima graduatoria generale di
merito.

1

Formula della media ponderata:

𝑀𝑃 =

𝑣𝑜𝑡𝑜 1 𝑥 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 1 + 𝑣𝑜𝑡𝑜 2 𝑥 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 2 + 𝑣𝑜𝑡𝑜 3 𝑥 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 3 + ⋯
𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖1 + 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 2 + 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 3 + ⋯

VALUTAZIONE DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL’ESTERO
La valutazione degli esami sostenuti in Università che prevedono un sistema diverso da quello italiano
avviene sulla base della seguente formula:
𝑽𝒐𝒕𝒐 =

𝑽 − 𝑽𝒎𝒊𝒏
∗ (𝑰𝒎𝒂𝒙 − 𝑰𝒎𝒊𝒏) + 𝑰𝒎𝒊𝒏
𝑽𝒎𝒂𝒙 − 𝑽𝒎𝒊𝒏

Dove:
V = Voto da convertire
Vmin = Voto minimo per la sufficienza nell’Università di provenienza
Vmax = Voto massimo nell’Università di provenienza
Imin = Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (= 18/30)
Imax = Voto massimo nelle Università Italiane (=30/30)
Per le valutazioni su scala qualitativa si fa riferimento alla seguente scala di conversione:

Voto Esame ECTS

Voto attribuito ai fini della valutazione

A

30

B

27,5

C

25,5

D

22,5

E

19

DISTINZIONE DEGLI EX AEQUO
In caso di parità di punteggio avrà precedenza al candidato anagraficamente più giovane.
L’esito della valutazione dell’istanza sarà reso noto esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito
web del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, secondo le
modalità e nei termini indicati nell’Avviso di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati, non sarà inviata nessuna ulteriore
comunicazione da parte dell’U.O. Medicina Veterinaria.
Art. 5 - Rilascio del Nulla Osta
L’accettazione del posto assegnato all’avente diritto avverrà in due fasi:
• Fase 1: Ritiro del Nulla Osta
Gli studenti risultati vincitori dovranno accettare il posto assegnato presentandosi, entro e non oltre il
termine indicato nel relativo Avviso, presso lo sportello dell’Unità Operativa Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il ritiro del Nulla Osta al trasferimento da consegnare
all’Ateneo di provenienza.
La mancata presentazione nel succitato termine, qualunque sia la causa o l’impedimento che l’abbia
determinata, sarà considerata come rinuncia al posto.
• FASE 2: Perfezionamento del trasferimento
Una volta ottenuto il nulla osta, lo studente dovrà presentare la domanda di trasferimento presso il proprio
Ateneo e consegnare la ricevuta del trasferimento allo sportello dell’U.O. Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Strada provinciale 62 per Casamassima Km 3,00, 70010
Valenzano, entro e non oltre 10 giorni dal rilascio del Nulla Osta, presentando contestualmente, oltre

alla predetta ricevuta, la ricevuta di versamento relativa alla prima rata di iscrizione e l’eventuale
documentazione indicata nell’Avviso.
La mancata presentazione della richiesta documentazione entro il succitato termine, qualunque sia la causa
o l’impedimento che l’abbia determinata, sarà considerata come rinuncia al posto.
Art. 6 - Ulteriore disponibilità di posti
Nel caso in cui, dopo il suddetto termine, dovessero risultare ulteriori posti vacanti, le operazioni
continueranno con chiamata diretta da parte dell’U.O. Medicina Veterinaria, secondo l’ordine della
graduatoria.
La procedura delle operazioni di trasferimento sarà considerata definitivamente chiusa e comunque le
operazioni termineranno non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
Art.7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE2016/679, i dati personali contenuti nell’istanza
di richiesta del nulla osta al trasferimento e nella documentazione allegata saranno trattati per le finalità
di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di
trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti
manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle
misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal predetto
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il
Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e- mail rpd@uniba.it.
Il

testo

completo

dell’informativa

è

disponibile

all’indirizzo

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679

Art. 8 – Norme finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti
disposizioni di legge e regolamentari.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio
del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
(Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria in data 11 giugno 2019)

