Dipartimento di
Medicina Veterinaria
D.D. n. 403
IL DIRETTORE
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 del
04.02.2019;
VISTO
il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
VISTO
il vigente “Regolamento per la determinazione di tasse e contributi” dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro”;
VISTO
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa” e s.m.i;
VISTO
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO
il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)”;
VISTO
il “Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento/passaggio, 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” approvato dal Consiglio
del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 14 aprile 2021;
VISTO
il Regolamento sulla contribuzione studentesca per l’A.A 2021/2022, emanato con D.R.
n. 1757 del 21/05/2021;
VISTO
il D.M. 25 giugno 2021, n.730, con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha
definito le “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea
magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale
A.A. 2021/2022” ed, in particolare, quanto disposto ai commi 12, 13 e 14 dell’allegato 2
al predetto D.M. 218/2020;
VISTA
la circolare pubblicata sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca al
seguente url: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ recante “Procedure per
l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo
riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'Anno
Accademico 2021-2022”;
VISTE
le vigenti disposizioni in merito alle “Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO il perdurare delle disposizioni adottate dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
in merito alle predette “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO
quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 15 giugno 20210, in
merito all’emanazione dell’Avviso relativo alla richiesta del nulla osta al
trasferimento/passaggio, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42) attivato presso il Dipartimento
VISTO
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VISTA

VISTO

di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’A.A.
2021/2022;
la nota email del 7 luglio 2021, acquisita in pari data al protocollo del Dipartimento al
n.1990, del con cui la Segreteria Studenti di Medicina Veterinaria, a parziale modifica di
quanto già comunicato con nota email del 14/06/2021, ha trasmesso il riepilogo
aggiornato del numero dei posti disponibili per la richiesta di nulla osta al
trasferimento/passaggio, agli anni successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42), per l’A.A. 2021/2022;
il vigente Ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria
(LM42);
EMANA

il presente Avviso relativo alla richiesta del nulla osta al trasferimento/passaggio, per anni di corso
successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42) attivato
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per
l’Anno Accademico 2021/2022.
Art.1- Posti disponibili
Il numero dei posti disponibili per la richiesta di nulla osta al trasferimento/passaggio, agli anni
successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42), per
l’A.A. 2021/2022, sono quelli di seguito indicati:
Anno di corso
II anno
III anno
IV anno
V anno

Numero posti
0
5
8
1

Gli studenti che partecipano alla selezione risulteranno iscrivibili all’anno di Corso determinato dalla
Commissione, che terrà in considerazione le seguenti soglie minime di CFU conseguiti per l’inserimento
nelle graduatorie per i diversi anni di corso così come previsto dai relativi Regolamenti didattici del
Corso per i rispettivi anni di coorte.
Soglia minima di CFU che devono risultare conseguiti per l’inserimento nella almeno 15 CFU
graduatoria per il trasferimento al II anno
Soglia minima di CFU che devono risultare conseguiti per l’inserimento nella almeno 20 CFU del
graduatoria per il trasferimento al III anno
II anno1
Soglia minima di CFU che devono risultare conseguiti per l’inserimento nella almeno 24 CFU del
graduatoria per il trasferimento al IV anno
III anno2
Soglia minima di CFU che devono risultare conseguiti per l’inserimento nella almeno 14 CFU del
graduatoria per il trasferimento al V anno
IV anno

Nei CFU complessivi, necessari per l’iscrizione al III anno, devono essere compresi quelli relativi alle discipline di:
Anatomia 1 e 2, Fisiologia 1 e 2, Microbiologia e Immunologia veterinaria e Patologia generale.
2
Per l’iscrizione al IV anno lo studente deve aver conseguito tutti i CFU previsti nel I anno dal piano di studio.
1
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Gli studenti che non raggiungono la soglia minima di CFU acquisiti per l’inserimento nella graduatoria
relativa all’anno di corso successivo a quello di iscrizione nell’A.A. 2020/2021 e/o a quello per cui
chiedono il nulla osta al trasferimento saranno, eventualmente, inseriti nella graduatoria di un anno di
corso precedente (escluso il I anno, coorte 2020-2021) facendo riferimento alle soglie minime di cui
sopra.
L’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di paese UE ovvero di
Paese non UE è sempre subordinata all’accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente
che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del Corso di laurea magistrale, agli
esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di
provenienza nonché all’ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all’università stessa
per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale.
Art.2 - Requisiti per la richiesta di nulla osta al trasferimento/passaggio
Possono presentare domanda di nulla osta al trasferimento/passaggio, per l’iscrizione agli anni
successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42) attivato
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, senza
sostenere il test di ammissione ed esclusivamente nei limiti dei posti disponibili di cui al precedente art.1
e sulla base della programmazione nazionale, gli studenti iscritti al medesimo Corso di studio presso altri
Atenei comunitari o extracomunitari e gli studenti iscritti ad altro Corso di laurea, che hanno
regolarmente frequentato almeno un anno accademico, nonché gli studenti già in possesso di un diploma
di laurea.
Non è consentito iscrizione ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente di richiedenti
provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di
corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l’anno accademico in cui hanno
partecipato e sui relativi posti disponibili.
Non saranno prese in considerazione le eventuali domande di trasferimento avanzate da parte di predetti
studenti oltre a quelle presentate da studenti fuori corso.
Per gli studenti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.
I cittadini extra Unione Europea residenti all’estero devono essere in regola con le norme previste dalla
Circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca recante “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e
l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della
formazione superiore in Italia valide per l'Anno Accademico 2021-2022”, citata nella premesse.
Se gli stessi si iscrivono per la prima volta presso un Ateneo italiano, dovranno sostenere e superare la
prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa vigente. A tal
fine saranno esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana soltanto i candidati che
trasmetteranno i titoli che, in conformità con le succitate disposizioni ministeriali, consentono l’esonero
dalla predetta prova. Tutte le indicazioni relative all’espletamento della prova di conoscenza della lingua
italiana saranno rese note dalla U.O. Studenti Stranieri, dott.ssa Castoro Orsola,
orsola.castoro@uniba.it.
La richiesta di partecipazione alla procedura relativa alla richiesta del nulla osta al
trasferimento/passaggio, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina Veterinaria (LM42) attivato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’Anno Accademico 2021/2022, è subordinata al pagamento di un
contributo di partecipazione di € 50,00.
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Per il pagamento del predetto contributo di partecipazione lo studente dovrà:
1. accedere ai servizi di segreteria online (http://www.uniba.it/studenti/segreteria-on-line) mediante
Registrazione (in caso di nuovo utente) o effettuando il Login (se si è già in possesso di credenziali
valide). È obbligatorio indicare, durante la compilazione guidata della domanda, un indirizzo di
posta elettronica al fine di poter recuperare le proprie credenziali e/o per ricevere eventuali
comunicazioni;
2. procedere alla compilazione dell’iscrizione (Bando/avviso per il trasferimento ad anni di corso
successivi al primo per il corso di laurea in Medicina Veterinaria - a.a.2021-2022) inserendo tutti i
dati richiesti (N.B. L’iscrizione viene effettuata al solo fine del pagamento del contributo di
partecipazione);
3. effettuare il pagamento, entro il giorno 30 luglio 2021, relativo al contributo di partecipazione alla
procedura di passaggio/trasferimento di euro 50,00, esclusivamente con pago P.A..
Il candidato deve effettuare il pagamento della tassa cliccando sul pulsante “Paga con Pago PA” e
scegliendo come modalità di pagamento:
- Carta di credito/debito: per il pagamento con le carte;
- Conto corrente: per l’addebito diretto sul proprio conto;
- Altri Metodi di pagamento: come ad esempio PayPal o Satispay;
- Avviso di pagamento (Il sistema genererà l’avviso di pagamento da presentare presso gli sportelli
abilitati).
Il contributo di partecipazione alla selezione non è rimborsabile a qualsiasi titolo (esclusione,
rinuncia, ecc.).
In caso di anomalie del sistema Esse3 i candidati, indicando come destinatario il Centro Servizi
Informatici, potranno aprire una segnalazione di malfunzionamento tramite il form online Segnalazione
disponibile al seguente indirizzo: http://segnalazioni.ict.uniba.it/segnalazione. Non saranno accettati
reclami per eventuale mal funzionamento del sistema informatico Esse3 dovuto a sovraccarichi in
prossimità della data di scadenza.
Tutti i candidati saranno ammessi con riserva alla selezione. Il Dipartimento può disporre in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti ovvero per
dichiarazioni mendaci; tale provvedimento sarà notificato l’interessato.
Art.3 – Termini e modalità di presentazione della richiesta di nulla osta.
Per la richiesta di nulla osta al trasferimento/passaggio per gli anni successivi al 1° e nel limite dei posti
disponibili di cui all’art.1, lo studente deve produrre apposita istanza, redatta utilizzando esclusivamente
il modello allegato al presente Avviso (allegato A), entro e non oltre il termine del 30 luglio 2021, a
pena di esclusione.
Nell’istanza lo studente dovrà riportare, a pena di non valutazione, l’anno a cui si chiede il
trasferimento/passaggio.
L’istanza indirizzata al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, debitamente firmata, pena
esclusione, potrà essere:
➢ presentata direttamente, entro e non oltre il termine del 30/07/2021, presso l’U.O. Servizi generali,
logistica e supporto informatico del Dipartimento di Medicina Veterinaria, ubicata nella ex sede della
Segreteria Amministrativa, Strada provinciale 62 per Casamassima, Km 3,00 – Valenzano, nei giorni
di mercoledì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
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➢ spedita, entro e non oltre il predetto termine del 30/07/2021, tramite corriere o raccomandata con
avviso di ricevimento, pena l’esclusione, alla Direzione del Dipartimento di Medicina Veterinaria,
Strada Provinciale 62 per Casamassima Km.3,00, 70010 - Valenzano. A tal fine farà fede il timbro di
accettazione da parte della ditta incaricata nel caso di invio tramite corriere e il timbro a data
dell’ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo raccomandata. Sulla busta il candidato dovrà
indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la dicitura “Avviso relativo alla richiesta
del nulla osta al trasferimento/passaggi, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42), A.A. 2021/2022”.
➢ trasmessa per via telematica, entro e non oltre il citato termine del 30/07/2021, al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: direttore.dimev@pec.uniba.it,utilizzando una delle seguenti modalità:
✓ tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima
e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa
vigente, come non sottoscritti;
✓ tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore;
tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale
dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno
essere acquisite tramite scanner in formato PDF.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni,
è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Per le domande spedite con PEC farà fede la data d’invio della stessa.
Per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda dovranno essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in
formato pdf (ridotto). Vanno, invece, evitati i formati proprietari (doc. xls, etc.). Tutta la
documentazione inviata dovrà essere contenuta in una cartella compressa (file zip non superiore a
50Mb).
Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto il codice della selezione “Avviso relativo alla richiesta del
nulla osta al trasferimento/passaggio, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42), A.A. 2021-2022”. – Invio domanda ed
allegati “.
Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB. Nel caso in cui per l’invio della domanda
fosse necessario superare tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando
nell’oggetto: “Avviso relativo alla richiesta del nulla osta al trasferimento/passaggio, per anni di corso
successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42), A.A.
2021-2022”. – Integrazione invio domanda ed allegati” numerando progressivamente ciascuna PEC
di integrazione.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.2.2005, n. 68.
I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con
certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, dovranno indicare nella domanda la predetta
invalidità e/o disabilità ed allegare alla domanda la relativa certificazione.
Non sarà presa in considerazione l’eventuale documentazione presentata o spedita dopo il termine di
scadenza per la presentazione delle istanze.
All’istanza dovrà essere allegata, a pena di non valutazione, la documentazione come di seguito
indicato.
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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 la dichiarazione di cui all’allegato B al
presente 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;
5. ricevuta relativa al pagamento del contributo di partecipazione pari a € 50,00.
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;
5. ricevuta relativa al pagamento del contributo di partecipazione pari a € 50,00.
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.
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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. eventuale documentazione che, in conformità con le disposizioni ministeriali, consente l’esonero dalla
prova di conoscenza della lingua italiana;
5. copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
6. ricevuta relativa al pagamento del contributo di partecipazione pari a € 50,00.
D. Per i candidati già in possesso di un diploma di laurea:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, utilizzando il modello B allegato al presente 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.
3.
4.
5.

piano degli studi complessivo del Corso di laurea frequentato;
programma didattico dettagliato di tutte le attività formative (esami) sostenute;
copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
ricevuta relativa al pagamento del contributo di partecipazione pari a € 50,00.

I cittadini extra Unione Europea 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.
Non sarà presa in considerazione l’eventuale documentazione presentata o spedita dopo il termine di
scadenza per la presentazione delle istanze.
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.
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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/passaggio, i
seguenti elementi:
✓ idoneità formale della domanda (indicazione anno, presenza dei requisiti, completezza della
documentazione) e del pagamento del contributo di partecipazione pari a € 50,00;
✓ anno di corso a cui sia possibile iscrivere lo studente in ragione dell’anno richiesto nell’istanza,
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:
1) Numero totale dei CFU acquisiti che, registrati ufficialmente in carriera entro la data della
presentazione della domanda e autocertificati dall’interessato, risultano convalidabili.
2) A parità di CFU prevale la media ponderata più alta negli esami ritenuti convalidabili.
3) In caso di ulteriore parità viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità
uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.
3) In caso di ulteriore parità viene data la precedenza agli studenti iscritti al medesimo Corso di studio
presso altri Atenei comunitari, extracomunitari e, infine, al candidato anagraficamente più giovane.
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.
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:
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Voto Esame ECTS

Voto attribuito ai fini della valutazione

A

30

B

27,5

C

25,5

D

22,5

E

19

Art. 5 – Pubblicazione esiti valutazione istanze
L’avviso relativo all’esito della valutazione delle istanze, o un rinvio dello stesso, sarà reso noto
esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università
degli
Studi
di
Bari
Aldo
Moro
all’indirizzo
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria nella sezione Amministrazione Trasparente
(Bandi per gli studenti), il giorno 5 ottobre 2021.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non rendessero possibile la pubblicazione del predetto avviso,
sarà pubblicato, nel predetto giorno e nel succitato sito web, apposito avviso di rinvio.
La predetta pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale. Non saranno inviate
comunicazioni personali.
Art.6 - Rilascio nulla osta
Le modalità ed i termini relativi al ritiro del nulla osta al trasferimento e alla successiva fase di
perfezionamento del trasferimento sarà riportato in apposito Avviso, predisposto dall’U.O. Segreteria
studenti Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è pubblicato sul sito web
del Dipartimento contestualmente all’avviso relativo agli esiti della valutazione delle istanze di cui al
precedente art. 5.
Gli studenti non comunitari residenti all’estero dovranno essere in regola con quanto previsto dalla
circolare pubblicata sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al seguente
url: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ recante “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e
l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della
formazione superiore in Italia valide per l'Anno Accademico 2021-2022”.
Ogni informazione relativa alla fase di rilascio del nulla osta e del perfezionamento del trasferimento
dovranno essere richiesti alla predetta U.O. Segreteria studenti Medicina Veterinaria.
Art.7 – Trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (nel curriculum 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 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
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legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può
essere contattato all’indirizzo e-mail rdp@uniba.it.
Il testo completo dell’informativa, allegata al presente bando, 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 Avviso si applicano le disposizioni di cui al
“Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento/passaggio, 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”, nonché le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di
ammissione ai corsi ad accesso programmato.
Il presente Avviso costituisce lex specialis del procedimento relativo al rilascio del nulla osta al
trasferimento e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza
riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
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
(Bandi per gli studenti) ed all’Albo online dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Valenzano, 08/07/2021
Per IL DIRETTORE
F.to Nicola DECARO
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