
 
 

Concessione nulla osta per trasferimenti ad anni successivi al primo – A.A. 2018/2019. 
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

IL RETTORE

Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento 
crediti da parte dell’Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi 
disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a 
suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. […] non è richiesto il superamento della prova di 
ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico - 
o che sono già iscritti al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM/41) 
oppure al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM/46) […]”;

L’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un 
Ateneo comunitario ovvero extracomunitario è sempre subordinata all’accertamento, da parte dell’ Università 
italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con 
segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, 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.”;

DECRETA

Art. 1 -  Posti disponibili



 
 

Posti disponibili
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1 1

30 giugno 2018

Le domande di trasferimento per anni di corso che non presentano disponibilità di posti liberi non verranno 
prese in considerazione.

Art. 2 - Condizioni e requisiti di ammissione

Art. 3 -  Modalità e termini di presentazione della richiesta di nulla osta

esclusivamente in modalità online
dal 1 AGOSTO al 23 AGOSTO

2018,
Area Riservata – Registrazione:

nome utente assegnato password
login

 Registrato Corso di Laurea Magistrale (6 anni)
Nulla osta al trasferimento ad anni successivi al primo- Odontoiatria e Protesi Dentaria

http://www.unimib.it/segreterieonline


 
 

Gli studenti iscritti presso Università straniere,
certificazioni

piano degli studi programmi

non sarà considerata valida

ATTENZIONE 
Il mancato rispetto del termine tassativo del 23 agosto 2018 per la presentazione dell’istanza online e/o la
presentazione di domande che risulteranno incomplete rispetto ai documenti richiesti, comporteranno 
l’esclusione dalla valutazione della richiesta di trasferimento ad anni successivi al primo.

Art. 4 -  Valutazione delle domande e rilascio del nulla osta

anno posizione di corso

nello stesso anno di corso

dopo il 19 ed entro il 24 settembre 2018

Art. 5 -  Contatti

Ufficio Gestione Carriere (Segreterie Studenti) - Settore Medicina e Chirurgia

AVVERTENZA:

mailto:segr.studenti.medicina@unimib.it
http://www.unimib.it/


 
 

Art. 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 6 -  Responsabile del procedimento

Rep Decreti Rett. DA Dir 4005/2018
0052046/18 del 31/07/2018
Classif. V. 03
AREA FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI    
                                                                                                         
REP Nr. 1895/2018
Registrato il 31/07/2018

AFFISSO ALL’ ALBO
Dal 31/07/2018 al 30/09/2018

https://www.unimib.it/servizi/segreterie/informativa-privacy
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