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Ufficio Segreteria Studenti 
Area Didattica Medicina 

Veterinaria 

I L  R E T T O R E 

 
VISTA la legge 9 maggio 1989. n. 168; 
VISTO il D. P. R. del 3 maggio 1957 n. 686; 
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e/o integrazioni; 
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante riforma degli ordinamenti universitari; 
VISTA la legge del 05 febbraio 1992 n. 104, ”Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”, così come modificata 
dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17, così come modificata dalla legge del 28 
gennaio 1999 n. 17; 

VISTA Legge 191 del 16.06.1998, ed in particolare l’art. 2 comma 9); 
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, 

recante norme in materia d’accessi ai corsi universitari; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509 con il quale è stato emanato il 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei e 
successive modificazioni e/o integrazioni apportate dal D.M. del 22 ottobre 2004 n. 
270; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 
VISTO il vigente Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati 
personali”, così come attuato con Regolamento interno di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università, emanato con D. R. n. 5073 
del 30.12.2005 e s. m. i; 

VISTI il vigente Regolamento Didattico del corso di laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria istituito presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali di questa Università ed in particolare gli articoli che disciplinano 
l’iscrizione agli anni successivi al primo; 

VISTI i vari Decreti del Ministro dell’Università, con i quali sono stati definiti, fra l’altro, i 
posti del corso di laurea -ad accesso programmato – Magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria per i pregressi anni accademici presso questo Ateneo; 

VISTI i Decreti Rettorali n. 2479 del 10.07.2015, n. 2252 del 07.07.2016, n. 2566 del 
04.07.2017 e n. 2663 del 3.7.2018, con i quali sono stati emanati i bandi di 
concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria 
rispettivamente per gli anni accademici 2015/16, 2016/17, 2017/18; 

 VISTI i Decreti del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 463 del 3 
luglio 2015, n. 546 del 30 giugno 2016, n. 477 del 27 giugno 2017 e n. 337 del 
26 aprile 2018, recanti “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di 
laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello 
nazionale” rispettivamente per gli anni accademici 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 
2018/19; 

VISTE in particolare le disposizioni contenute ai punti 11, 12 e 13 dell’allegato 2 dei citati 
DD.MM. con i quali testualmente si dispone che:  
• “Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in 

posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo, (…), nonché previo 
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accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno 
di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della 
rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni.” (punto 11); 

• “Le iscrizioni ad anni successivi al primo, (…), 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.” (punto 12);  

• “Gli Atenei devono prevedere, nei loro bandi, che l’iscrizione ad anni successivi 
al primo di uno studente (…) è sempre subordinata (…) all’ineludibile limite del 
numero di posti disponibili assegnato all’Università stessa per ciascun anno di 
corso in sede di programmazione annuale.” (punto 13); 

TENUTO CONTO che, così come previsto dal MIUR nelle disposizioni sopra illustrate, da 
una verifica effettuata relativamente al corso di studio in questione, circa il 
numero di iscritti per ciascun anno di corso rispetto al numero dei posti attribuiti 
all’Ateneo nelle precedenti programmazioni, è risultato che, per l’a.a. 2018/19 
risultano esserci disponibilità di posti rispetto a quelli assegnati all’Ateneo stesso in 
ciascuna delle precedenti programmazioni; 

PRESO ATTO, pertanto, che alla luce delle disposizioni normative citate e dalla 
disponibilità di posti relativamente al corso di laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria, è possibile consentire a studenti di altre Università di 
trasferirsi in questo Ateneo; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

ARTICOLO 1 
(Indizione e posti a concorso) 

 
E’ indetta presso questo Ateneo una procedura selettiva, per soli titoli, per il rilascio 

del nulla-osta al trasferimento  – anno accademico 2018/19 – al corso di laurea Magistrale 
a ciclo unico in Medicina Veterinaria afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali – Università degli Studi di Napoli Federico II -. 

Il numero dei posti disponibili per il rilascio dei citati nulla-osta è determinato nel 
pieno rispetto della programmazione nazionale e sulla base di quelli resisi vacanti nel 
corso dei precedenti anni accademici. 

 
I posti disponibili sono: 

 
n. 3 posti                   IV anno – coorte degli immatricolati anno accademico  
                                  2015/2016 
 
n. 2 posti                   III anno – coorte degli immatricolati anno accademico  
                                  2016/2017 
 
n. 1 posto                  II anno   -  coorte degli immatricolati anno accademico  
                                  2017/2018 
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ARTICOLO 2 
(Pubblicità degli atti della procedura) 

 
Il presente bando di procedura selettiva e tutti gli atti ad esso collegati, 

l’approvazione della graduatoria e gli avvisi, saranno resi pubblici, esclusivamente, 
mediante pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, presente nel sito web di Ateneo www.unina.it. 

La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II ha valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno inoltrate 
comunicazioni personali agli interessati. 

 
 

ARTICOLO 3 
(Requisiti per l’ammissione alla procedura) 

 
Possono partecipare alla presente procedura selettiva, solo ed esclusivamente, gli 

studenti iscritti, per l’a.a. 2017/18, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria di un Ateneo comunitario riconosciuto dall’ordinamento dello Stato in cui è 
ubicato. 

Non possono partecipare alla presente procedura coloro i quali non sono iscritti al 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria.  

 
 

ARTICOLO 4 
(Domanda di partecipazione alla prova) 

 
Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare domanda di 

partecipazione che deve essere inoltrata esclusivamente mediante Posta Elettronica 
Certificata (PEC) all’indirizzo segremedvet@pec.unina.it.. 

Le domande potranno essere inoltrate a partire dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il 14 Settembre 
2018. 

Le domande dovranno essere redatte secondo il modello allegato al 
presente bando. Ad esse dovrà essere allegata l’autocertificazione degli esami di 
profitto sostenuti con indicazione del voto e dei relativi CFU, nonché copia dei  
programmi degli esami sostenuti.  

 
 

ARTICOLO 5 
(Criteri per la valutazione dei curricula) 

 
Le graduatorie di merito saranno formulate, nel rispetto del numero dei 

posti disponibili, sulla base della valutazione di merito del curriculum della 
carriera pregressa. 

Le domande così pervenute verranno trasmesse alla Commissione di 
Coordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria che, dopo aver 
valutato i  CFU convalidabili, procederà alla formulazione della graduatoria determinando 
l’anno di iscrizione secondo le capacità acquisite con la carriera pregressa. 

In caso di parità di CFU convalidabili, prevale colui che ha riportato una media 
ponderata più alta negli esami sostenuti. 
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 In caso di ulteriore parità di voto, prevale il candidato più giovane. 
 
Per coloro i quali hanno frequentato e sostenuto esami presso Atenei comunitari il 

cui sistema di valutazione è diverso da quello italiano, la Commissione di Coordinamento 
per la determinazione della media ponderata terrà conto della seguente tabella di 
conversione 

 
 

 
Valutazione da convertire 

Voto Voto 

A 30 10 
B 28 9 
C 26 8 
D 23 7 
E 18 6 

 
 

ARTICOLO 6 
(Pubblicazione delle graduatorie) 

 
La graduatorie sarà resa nota entro e non oltre il 10 OTTOBRE 2018 

esclusivamente, mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo www.unina.it.  
L’Ufficio di Segreteria Studenti Area Didattica Medicina Veterinaria è autorizzato ad 

emettere direttamente il provvedimento di rilascio del Nulla-osta ove le domande 
pervenute siano inferiori al numero dei posti disponibili. In tali casi, la selezione non avrà 
luogo. 

Non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 
 
 

ARTICOLO 7 
(Modalità di iscrizione per gli aventi diritto) 

 
L’inserimento nella graduatoria in posizione utile è titolo indispensabile per la 

concessione del nulla-osta. 
Con apposito provvedimento, da pubblicare secondo quanto previsto all’art. 2, 

saranno indicate le modalità di ritiro del nulla osta e di trasferimento degli aventi diritto, 
che comunque avverranno presso l’Ufficio Segreteria Studenti Area Didattica Medicina 
Veterinaria Via Tommaso De Amicis  n. 95 – 80154 Napoli nei seguenti giorni ed orari: 
lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.00 – 12.00; martedì e giovedì ore 9.00 – 12.00 e 14.30 – 
16.30. 

In merito al ritiro del nulla osta, si precisa, che il mancato ritiro dello stesso sarà 
considerato quale rinuncia tacita al nulla-osta medesimo, e, pertanto, l’avente diritto 
decadrà dal diritto al trasferimento. Per il posto resosi vacante per l’effetto di tale rinuncia 
verrà effettuato lo scorrimento di graduatoria, che sarà comunicato secondo le modalità 
già indicate in precedenza.  
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ARTICOLO 8 
(Valutazione carriera pregressa) 

 
Con la utile collocazione in graduatoria, lo studente maturerà il diritto al 

trasferimento, pertanto l’Università di provenienza, su richiesta dell’interessato, inoltrerà 
gli atti relativi alla carriera pregressa. 

Coloro i quali otterranno il nulla osta al trasferimento saranno tenuti a 
seguire l’ordinamento didattico emanato in attuazione del D. M. 270/2004. 

 
 

ARTICOLO 9 
(Accesso agli atti, Informativa in materia di dati personali e responsabile del 

procedimento) 
 

Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente la presente 
procedura selettiva, ai sensi della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le 
modalità stabilite con Regolamento di Ateneo recante norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, emanato con Decreto Rettorale n. 
2386/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che all'Università 
compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformità alle previsioni del 
Regolamento interno di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati 
dall’Università, emanato con D. R. n. 5073 del 30.12.2005 – ss. mm. ii.. 

Il Capo dell’Ufficio di Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni adempimento 
inerente il presente procedimento che non sia di competenza delle Commissioni di 
Coordinamento Didattico. 

 
 

ARTICOLO 10 
(Disposizioni finali) 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa rinvio alle 

disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa nonché ai singoli 
Ordinamenti Didattici. 

Si ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al 
presente Bando. 

Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che 
partecipano alla procedura indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle 
disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai 
candidati. 

Il Rettore 
Gaetano Manfredi 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ripartizione Relazioni Studenti 
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Segreteria Area Didattica Medicina Veterinaria 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Luisa Triunfo 
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Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico 
II 
Ufficio Segreteria 
Studenti Area Didattica  
Medicina Veterinaria 
 
segremedvet@pec.unina.it 

 
 
_l_ sottoscritt _ (cognome e nome) 
_______________________________________________________________________ 
 
nat _ a ________________________________________il_________________________ 
 
domiciliat_ in ____________________________________________________________ 
 
alla via ________________________________________________c.a.p.____________,  
 
tel.__________________________ 
 
iscritto per l’a.a. 2017/2018 al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria presso l'Università degli Studi di ____________________________________  
 
_________________________________________ 
 

chiede di poter partecipare alla procedura selettiva, per soli titoli, per il rilascio del 
nulla-osta al trasferimento - anno accademico 2018/19 – al corso di laurea Magistrale a 
ciclo unico in Medicina Veterinaria afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
 
 
                                                                        FIRMA 
 
      ________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) 

 
 
 
_l_ sottoscritt _ (cognome e nome) 
_______________________________________________________________________ 
 
nat _ a ________________________________________il_________________________ 
 
domiciliat_ in ____________________________________________________________ 
 
alla via ________________________________________________c.a.p.____________,  
 
tel.__________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dal beneficio 
eventualmente conseguito per effetto delle dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 
445/2000) 
 

D I C H I A R A 
 

 
Di essere iscritt_ per l’a.a. 2017/18 al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria presso l’Università degli Studi di 
________________________________________________________________________ 
Dichiara, altresì, di aver sostenuto i seguenti esami (con indicazione dei relativi CFU e dei 
voti riportati): 
 
 
 
 
                                                                                                 Luogo e data   
                                                                                 (Firma per esteso del dichiarante) 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, i dati forniti potranno essere utilizzati 
esclusivamente ai fini del procedimento per il quale viene presentata la dichiarazione 
 
 
 
 
Si allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità, patente 
automobilistica munita di fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di 
riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato, porto d’armi). 
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