UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA
A.A. 2020/21

Avviso di ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea delle PROFESSIONI SANITARIE
Ai sensi dell’art. 12 del bando di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie ( DR n.
2361 del 9/7/2020) l’iscrizione ad anni successivi al primo di studenti provenienti da altri Atenei, italiani e
stranieri, può avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella
relativa coorte, a seguito di rinunce , trasferimenti o comunque di cessazioni di carriera che abbiano
generato una effettiva vacanza di posti nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo
definiti nei decreti annuali di programmazione pubblicati dal Ministero dell’Università e ricerca.
Possono presentare domanda di nulla osta al trasferimento per gli anni successivi al primo gli
studenti iscritti o in possesso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, provenienti da
altro Ateneo italiano ovvero comunitario ovvero extracomunitario.

1.POSTI DISPONIBILI
I trasferimenti saranno accolti esclusivamente nell’ambito dei posti disponibili per ogni anno di corso e per
ciascun corso di laurea.
Per l’a.a. 2020/21 risultano disponibili i posti indicati nella tabella di seguito riportata. Il numero dei posti
potrà essere incrementato sino alla data di pubblicazione delle graduatorie di cui all’art. 5 del presente
avviso, in base a sopraggiunte rinunce e trasferimenti.
Corso di laurea

DIETISTICA
FISIOTERAPIA (1)
IGIENE DENTALE
INFERMIERISTICA (2)
INFERMIERISTICA PEDIATRICA
LOGOPEDIA
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
OSTETRICIA
PODOLOGIA
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO
TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’
EVOLUTIVA
TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE
CARDIOVASCOLARE
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
TECNICHE ORTOPEDICHE
EDUCAZIONE PROFESSIONALE
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(1). attivato su quattro sedi del territorio regionale: IRCCS Az. Osp. U. S. Martino ASL 4 Chiavarese , ASL 2 - Osp. S. Corona di
Pietra Ligure), ASL n. 5 Spezzino.
(2). attivato su sette sedi del territorio regionale: Policlinico S. Martino, Ente Osp. Galliera, ASL 3 Genovese ,ASL 2 - Osp. S.
Corona di Pietra Ligure, ASL 4 Chiavarese, ASL 5 Spezzino ,ASL 2 Savonese.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per poter essere ammessi a ciascun anno di corso successivo al primo, occorre essere in possesso dei requisiti
curriculari come di seguito specificato:
-

-

-

per Iscrizione al II anno: ottenere il riconoscimento dell’esame di tirocinio del primo anno e della
carriera pregressa per almeno il 75% di cfu corrispondenti a quelli previsti al primo anno del corso
richiesto dell’Università di Genova;
Per Iscrizione al III anno: ottenere il riconoscimento dell’esame di tirocinio del secondo anno e della
carriera pregressa per almeno il 75% di cfu corrispondenti a quelli previsti al secondo anno del corso
richiesto dell’Università di Genova;
PER I CORSI DI INFERMIERISTICA, INFERMIERISTICA PEDIATRICA E FISIOTERAPIA
aver riportato nell’esame di tirocinio una votazione non inferiore a 24/30.

Non saranno accolte domande di ammissione:
• per il primo anno di corso,
• per un anno di corso già frequentato nell’Ateneo di provenienza, limitatamente a chi proviene da
stesso corso;
• Presentate da studenti iscritti nell’Ateneo di provenienza al 3° anno di corso, ovvero come fuori
corso.
Non saranno valutati documenti o titoli pervenuti successivamente alla scadenza prevista per l’inoltro della
domanda.

3.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Scadenza domanda ore 12:00 del 31 agosto 2020
La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la procedura on line
disponibile all’indirizzo: https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/domandaannisuccessivi
Nella domanda il candidato dovrà autocertificare sotto la propria responsabilità:
- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, telefono e recapito. Potrà essere omessa
l’indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non è in possesso, evidenziando tale
circostanza:
- cittadinanza
- Tipo e denominazione del titolo di studi posseduto.
Alla domanda devono essere allegati mediante la stessa procedura on line i seguenti documenti:
- modulo (allegato al presente bando) datato e firmato;
- copia documento d’identità e per gli studenti non comunitari, permesso di soggiorno;
- Curriculum studiorum: autocertificazione esami superati con indicazione dei relativi SSD ( settori
scientifico disciplinari), dei CFU/ECTS o equivalenti secondo la normativa dello stato di
provenienza e delle relative votazioni ottenute, ed eventuali altri titoli di studio posseduti ;
- per gli studenti provenienti da ateneo straniero: Certificato con esami sostenuti rilasciato
dall’università straniera; Traduzione ufficiale in italiano del certificato (la traduzione non è
necessaria qualora il documento sia redatto il lingua inglese, francese, spagnola, portoghese) e
programmi dettagliati degli esami tradotti (la traduzione non è necessaria qualora il documento sia redatto
il lingua inglese, francese, spagnola, portoghese)
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Al termine della procedura di presentazione della domanda i candidati devono pagare, entro le ore 12:00
del 31 agosto 2020, un contributo di € 100 quale “ Studio del caso” ( valutazione di carriera pregressa per il
conseguimento o riconoscimento di titolo accademico) utilizzando esclusivamente le modalità di
versamento proposte al link: https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ .
4. COMMISSIONE E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Per ciascun corso di studi, una apposita Commissione, nominata dal corrispondente Consiglio di corso di
laurea, esaminerà in via preliminare le domande, verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui
all’art.2. In seguito, la stessa, opererà le valutazioni di cui ai successi commi del presente articolo, al fine
della predisposizione della graduatoria dei candidati idonei per ciascun anno di corso.
La commissione, sulla base della documentazione presentata dai candidati, individuerà la corrispondenza
delle attività/esami svolti nella carriera pregressa con i settori scientifico disciplinari e gli obiettivi formativi
previsti nel Manifesto degli Studi dell’Università di Genova del corso per cui si chiede l’ammissione,
attribuendo ad ogni attività riconosciuta il coerente numero di CFU .
All’eventuale valutazione di titoli post lauream, potranno essere assegnati non più di 11 CFU.
Ciascun candidato sarà collocato nella graduatoria corrispondente all’anno di corso più elevato a cui potrà
essere ammesso, in base ai requisiti di ammissione specificati al precedente art. 2.
5. GRADUATORIA
Per ogni anno di corso, in presenza di posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di merito, sulla base dei
CFU riconosciuti dalla Commissione, ai sensi di quanto disposto all’art. 4 del presente avviso.
A parità di punteggio verrà valutata la maggiore media aritmetica delle votazioni riportate nelle
attività/esami riconosciuti e in caso di ulteriore parità verrà data priorità a coloro che siano già stati iscritti
ad anni precedenti, a seguito del superamento della prova di ammissione, ai corsi oggetto del presente
bando e, in ultimo, al candidato più giovane di età.
Le graduatorie con l’indicazione degli studenti ammessi saranno pubblicate sul sito della Scuola in Scienze
Mediche e Farmaceutiche (http://www.medicina.unige.it/).
N.B: Per i corsi di Infermieristica e Fisioterapia, attivati su più sedi del territorio regionale, lo studente
verrà assegnato alla sede formativa che presenterà posti liberi.
6. AMMISSIONI IN DEROGA
Gli studenti con handicap grave certificato ai sensi della Legge n. 104/1992 o con invalidità superiore al
66%, che siano residenti in uno dei comuni della Regione Liguria, ovvero che necessitino di cure e assistenze
in strutture localizzate nel territorio della Regione Liguria possono presentare istanza di trasferimento in
deroga al numero programmato.
Possono egualmente presentare istanza di trasferimento in deroga, coloro che debbano assistere, in via
esclusiva, un familiare con handicap in situazione di gravità riconosciuta e attestata da certificazione
rilasciata ai sensi dell’art.3, comma 3 della Legge n. 104/1992 e residente in uno dei comuni della Regione
Liguria
Le istanze dovranno essere corredate da idonea e completa certificazione rilasciata dalla commissione
medica competente per territorio. Lo studente che presenta istanza ai sensi del secondo comma dovrà,
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unitamente alla documentazione medica e alla certificazione ai sensi dell’art.3, comma 3 della Legge
104/199, produrre autocertificazione in merito alla necessaria assistenza in via esclusiva.
Nel rispetto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente avviso, il numero delle ammissioni in
deroga non potrà comunque superare il 2% dei posti, arrotondati all’unità superiore, stabiliti nell’offerta
formativa dell’anno di corso a cui sia ammissibile il trasferimento.
Gli studenti di cui al secondo comma saranno ammessi esclusivamente in presenza di posti non assegnati ai
candidati di cui al primo comma.
La presente disposizione si applica agli studenti provenienti da stesso corso di laurea ovvero già iscritti, a
stesso corso, in altro Ateneo italiano.
_______________________________________________________

Gli studenti ammessi al trasferimento dovranno perfezionare l’iscrizione, entro 10 giorni lavorativi dalla
pubblicazione delle graduatoria facendo pervenire la richiesta esclusivamente via mail allo Sportello Unico
della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche - studenti.medfar@unige.it,- ed in particolare:
-

-

Gli studenti provenienti da Ateneo italiano: dovranno richiedere sempre tramite mail allo Sportello
Unico della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, studenti.medfar@unige.it, il “nulla osta” da
presentare all’Ateneo di precedente iscrizione.
gli studenti con studi svolti all’estero: entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, dovranno
far pervenire esclusivamente via mail al Servizio Internazionalizzazione -Settore Accoglienza Studenti
Stranieri- sass@unige.it, la seguente documentazione ¹:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un documento di identità e, per gli studenti non comunitari, il permesso di soggiorno
Titolo di scuola secondaria superiore (in originale o in fotocopia autenticata) o diploma di laurea,
Traduzione ufficiale in italiano del titolo;
Dichiarazione di valore (in originale)² ;
Attestazione dell’ambasciata dalla quale risulta trattarsi di Università legalmente riconosciuta (solo per coloro
che non hanno conseguito il diploma finale di laurea);
Certificato (in originale) rilasciato dalla competente autorità accademica, con il dettaglio dei corsi seguiti e
degli esami sostenuti all’estero
Traduzione ufficiale in italiano del certificato. Non è necessaria qualora il documento sia redatto il lingua
inglese, francese, spagnola, portoghese.
Programmi di studio (avvalorati con timbro dell’Università stessa) di tutte le discipline incluse nel curriculum
straniero;
Traduzione ufficiale in italiano dei programmi di studio. Non è necessaria qualora il documento sia redatto il
lingua inglese, francese, spagnola, portoghese

¹. Per informazioni sass@unige.it
². Gli studenti stranieri già soggiornanti in Italia, in alternativa alla dichiarazione di valore, possono presentare un
documento prodotto da un centro della rete ENIC-NARIC (www.cimea.it) oppure altra documentazione prodotta dalla
rappresentanza diplomatica in Italia del paese estero dove si è ottenuta la qualifica.

Genova, in data e firma digitale

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Claudia De Nadai
(firmato digitalmente)
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Firmato digitalmente da:
CLAUDIA DE NADAI
Università degli Studi di Genova
Firmato il: 06-08-2020 13:02:11
Seriale certificato: 2065510
Valido dal 11-04-2018 al 11-04-2021
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AI Coordinatore del CCS in :
…………………………………………………………………………(indicare il corso di laurea richiesto)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia
…l……. sottoscritt …………………………………………..………….………………………nat .........….
a …………………..……………………………………Pov.…………. il….……….…………....con recapito
a………………..……....…. .Prov……………..in Via/Piazza …………..................…….C.A.P…………….
Tel-cell ………………………………………….………...

E-mail ……………………….………………

DICHIARA DI ESSERE
iscritto
laureato
nel corso di Laurea in ..………………………………………………..………………………….……………
presso L’Università: ……………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Per l’anno 2020/21 l’ammissione ad anno successivo al primo del corso di laurea in:
…………………………………………………………………………(indicare il corso di laurea richiesto)
_______________________________________________________________________________________
Solo per i corsi di Infermieristica e Fisioterapia: indicare in ordine di priorità , da 1 a 8 per infermieristica e da 1 a 4
per Fisioterapia, le sedi formative scelte:
• Infermieristica: GE-San Martino GE-Galliera Ge-ASL3 Chiavari La Spezia Savona Pietra Ligure
Imperia
• Fisioterapia: Genova Chiavari La Spezia Pietra Ligure

____________________________________________________________________________________

Genova, ………………..
FIRMA DELLO STUDENTE

