INFORMAZIONI PER IL TRASFERIMENTO DA STESSO CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA VETERINARIA (LM-42), DA ALTRO
ATENEO ITALIANO O ESTERO PER L’A.A. 2017-2018.
__________________

Possono partecipare alla selezione per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina Veterinaria (LM-42), gli studenti iscritti presso altra Università Italiana allo stesso
corso di laurea di tutti gli ordinamenti e gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina
Veterinaria presso Atenei Esteri (Comunitari ed Extracomunitari).
Le richieste di nulla osta al trasferimento ad anni successivi al primo per il Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 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.
Per l’a.a. 2017/2018, sono disponibili i seguenti posti:
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA VETERINARIA
2° ANNO

N° DI POSTI: 1

3° ANNO

N° DI POSTI: 0

4° ANNO

N° DI POSTI: 0

5° ANNO

N° DI POSTI: 0

Verrà formulata una graduatoria differente per ogni singolo anno di corso.
Gli studenti che partecipano alla selezione risulteranno iscrivibili all’anno di corso
determinato dalla Commissione valutatrice, che terrà in considerazione i seguenti
parametri per l’inserimento nelle graduatorie per i diversi anni di corso:
N° minimo di esami che devono risultare conseguiti per l’inserimento nella
graduatoria per il trasferimento al II anno 4 + Esami sostenuti e media dei voti.
N° minimo di esami che devono risultare conseguiti per l’inserimento nella
graduatoria per il trasferimento al III anno 10 + Esami sostenuti e media dei voti.
N° minimo di esami che devono risultare conseguiti per l’inserimento nella
graduatoria per il trasferimento al IV anno 15 + Esami sostenuti e media dei voti.
N° minimo di esami che devono risultare conseguiti per l’inserimento nella
graduatoria per il trasferimento al V anno 20 + Esami sostenuti e media dei voti.
Le richieste di trasferimento da Ateneo Italiano o da Atenei Comunitari o Extracomunitari
dovranno pervenire via email (scrivendo dal proprio indirizzo di posta istituzionale e
chiedendo la ricevuta di ritorno) alla Segreteria Studenti di Medicina Veterinaria:
segvet@unipr.it, oppure consegnate personalmente presso la Segreteria Studenti, dal 1
agosto 2017 al 30 agosto 2017 ore 12,00 (mezzogiorno).

Per iscriversi alla selezione i candidati dovranno far pervenire la seguente
documentazione:
1) Domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1) compilata e sottoscritta;
2) Autocertificazione della carriera accademica (piano ed esami sostenuti);
3) Programmi degli insegnamenti sostenuti.
La email dovrà avere come oggetto “Partecipazione selezione trasferimento
Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018” dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 12 (MEZZOGIORNO) DEL 30 AGOSTO 2017.
Non verranno prese in considerazione domande che presentino una documentazione
incompleta e non verrà accettata alcuna documentazione integrativa presentata in
data successiva a quella della scadenza del presente bando.
E’ necessario che nell’autocertificazione siano indicati esclusivamente gli esami
regolarmente verbalizzati e non le prove parziali sostenute in corso d’anno. Si specifica
che, al fine della partecipazione alla selezione verranno presi in considerazione SOLO gli
esami verbalizzati entro il 31 luglio 2017.
In settembre la Commissione provvederà a formulare la graduatoria di merito sulla base
dei titoli presentati dai candidati.
Entro il giorno 30 settembre 2017 sugli avvisi in “Ultimora – In primo piano” del sito del
Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie (http://smv.unipr.it//it) saranno pubblicati:
a. L’elenco dei candidati ammessi al trasferimento;
b. La graduatoria generale di merito.
Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della
selezione per titoli.
I candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria, dovranno formulare richiesta ufficiale
di nullaosta alla Segreteria Studenti di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Parma (segvet@unipr.it) ENTRO E NON OLTRE IL 6 OTTOBRE 2017 ORE 12
(MEZZOGIORNO).
I candidati che non presenteranno richiesta di nullaosta nei termini perentori e con le
modalità sopra descritte, verranno considerati tacitamente rinunciatari, e ciò
indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative addotte.
Al termine del primo scorrimento di graduatoria, la Segreteria Studenti provvederà a
contattare via email gli aventi diritto (secondo il criterio dell’ordine graduatoria) per ricoprire
eventuali posti residui.
Qualora 3 giorni dall’invio della email non provenga alcun assenso, il candidato verrà
considerato rinunciatario. Nel termine dei 3 giorni è compreso quello di invio della email.

