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Iscrizione ad anni successivi al primo del 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia 
classe LM-41 

anno accademico 2022/2023 

 

1. Indizione della selezione 

Per l’a.a. 2022/2023 è indetta una selezione, per soli titoli, per l’ammissione ad anni successivi al 
primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 
La selezione è riservata esclusivamente alle seguenti categorie di aspiranti: 

a) agli studenti universitari già iscritti, per l’a.a. 2021/2022, al medesimo corso presso altro 
Ateneo italiano i quali intendano effettuare, per l’a.a. 2022/2023, un trasferimento di sede; 

b) agli studenti universitari (esclusivamente cittadini comunitari) già iscritti, per l’a.a. 2021/2022, 
al medesimo corso presso altro Ateneo straniero i quali intendano effettuare, per l’a.a. 
2022/2023, un trasferimento di sede; 

c) agli studenti universitari iscritti, per l’a.a. 2021/2022, ad altro corso di studio (anche di altra 
sede universitaria) i quali intendano effettuare il passaggio al Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Medicina e Chirurgia, se ammissibili - in base alla valutazione del percorso 
formativo svolto - ad un anno di corso successivo al primo ai sensi delle disposizioni 
contenute nel presente bando; 

d) a coloro che siano già in possesso di altro titolo universitario e che aspirino ad ottenere, 
previa valutazione del percorso formativo già svolto, l’ammissione ad un anno di corso 
successivo al primo ai sensi delle disposizioni contenute nel presente bando. 

Le richieste possono essere accettate esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito 
di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento (nella relativa coorte), in 
relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione pubblicati dal Ministero. 

2. Ammissibilità delle richieste degli studenti iscritti ad un Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia estero 

In ottemperanza alla sentenza n. 1 del 2015 del Consiglio di Stato, le richieste provenienti da 
studenti (esclusivamente cittadini comunitari) iscritti al medesimo corso di studio presso Università 
straniere sono ammissibili purché, dalla valutazione della carriera già percorsa, con riguardo alle 
peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze 
pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza, l’aspirante risulti iscrivibile ad un anno di corso 
successivo al primo. 
Ai sensi dell’art. 17, comma 7, del Regolamento Didattico del Corso di laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia, gli studenti che abbiano già conseguito la laurea, o comunque svolto parte 
del percorso formativo, presso altri corsi di laurea o di laurea magistrale di classe differente dalla 
LM-41 possono essere iscritti ad un anno di corso successivo al 1° esclusivamente nel limite dei 
posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento 
(nella relativa coorte), in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di 
programmazione pubblicati dal Ministero. 
In tali casi, possono essere ammessi al 2° anno di corso soltanto gli studenti che possano ottenere 
la convalida totale di almeno 2 insegnamenti1 previsti nel 1° anno di corso relativi ad attività 
didattiche di base, caratterizzanti o affini. 

                                                           
I piani di studio, suddivisi per coorte, sono consultabili nella pagina web https://www2.dipmedicina.unimol.it/medicina-

e-chirurgia/piani-di-studio-medicina-e-chirurgia/  

https://www2.dipmedicina.unimol.it/medicina-e-chirurgia/piani-di-studio-medicina-e-chirurgia/
https://www2.dipmedicina.unimol.it/medicina-e-chirurgia/piani-di-studio-medicina-e-chirurgia/
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3. Ammissibilità delle richieste degli studenti iscritti ad altro corso e dei laureati 

Le richieste degli studenti iscritti ad un corso di studio afferente ad altra classe e di coloro che 
siano già in possesso di altro titolo universitario sono ammissibili purché, dalla valutazione della 
carriera già percorsa, con riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti ed ai 
relativi programmi, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite e documentabili, 
l’aspirante risulti iscrivibile ad un anno di corso successivo al primo. 
Ai sensi dell’art. 17, comma 7 del Regolamento Didattico del Corso di laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia, gli studenti che abbiano già conseguito la laurea, o comunque svolto parte del percorso 
formativo, presso altri corsi di laurea o di laurea magistrale di classe differente dalla LM-41 possono 
essere iscritti ad un anno di corso successivo al 1° esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili 
a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento (nella relativa coorte), in 
relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione pubblicati dal Ministero. 
In tali casi, possono essere ammessi al 2° anno di corso soltanto gli studenti che possano ottenere la 
convalida totale di almeno 2 insegnamenti previsti nel 1° anno di corso relativi ad attività didattiche di 
base, caratterizzanti o affini. 

4. Termini e modalità di iscrizione alla selezione 

La domanda, che viene generata mediante la compilazione del form disponibile al seguente link 
http://survey.unimol.it/limesurvey/index.php/394259?lang=it, deve essere presentata entro la 
scadenza perentoria del 12 agosto 2022: 

• personalmente - o tramite un terzo incaricato munito di regolare delega - all’Ufficio Protocollo 
di questa Università (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00); 

• mediante raccomandata A.R. da inviare al seguente indirizzo: Università degli Studi del 
Molise - via F. de Sanctis - 86100 Campobasso (in questo caso, ai fini del rispetto della 
suddetta scadenza, farà fede la data di acquisizione al Protocollo Ufficiale di Ateneo); 

• a mezzo pec (che non dovrà superare i 25 MB), esclusivamente da altro indirizzo di posta 
elettronica certificata, all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it; in questo caso gli interessati: 
a. devono effettuare un unico invio indicando chiaramente nell’oggetto “Selezione per 

l’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia”; 

b. devono specificare nell’oggetto della pec nome e cognome del richiedente; 
c. devono inviare gli allegati tassativamente in formato pdf e assemblati in un unico file.  

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

studenti iscritti o laureati 
presso un’Università italiana: 

1. piano di studio del Corso di Laurea di provenienza, con l’indicazione di tutti 
gli insegnamenti previsti divisi per anno 

2. programma ufficiale - in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese - di 
ciascun insegnamento superato del quale si chiede la valutazione 

3. fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità 

studenti iscritti o laureati 
presso un’Università non 
italiana: 

1. certificazione in lingua originale rilasciata dall’Università estera, corredata 
delle relative traduzione e legalizzazione della firma e/o delle firme apposte 
sul certificato originale, che attesti: 

• tutti gli anni d’iscrizione in corso, con l’indicazione dei relativi anni 
accademici; 

• gli esami superati, con indicazione delle date di sostenimento, delle 
relative votazioni e dei crediti formativi CFU/ECTS acquisiti; 

• la scala di valutazione da cui risultino i voti minimo e massimo per il 
superamento degli esami, che consenta alla Commissione didattica la 
lettura dei voti e dei crediti formativi, al fine del riconoscimento degli 
esami superati 

2. programma ufficiale (con traduzione legalizzata in italiano) redatto su carta 
intestata dell’Università di provenienza di ciascun insegnamento superato 
del quale si chiede la valutazione 

3. piano di studio completo dell’Università di provenienza tradotto e 
legalizzato 

4. fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità. 

http://survey.unimol.it/limesurvey/index.php/394259?lang=it


3 

In caso di esami convalidati (a seguito di rinuncia agli studi, di passaggio di corso o di 
conseguimento del titolo), l’aspirante deve indicare in maniera dettagliata l’originaria attività 
didattica SOSTENUTA che è stata oggetto di convalida. 

Alla domanda deve anche essere allegata, a pena di esclusione, la ricevuta attestante l’avvenuto 
versamento, entro la scadenza del 12 agosto 2022, della quota di partecipazione di € 100,00 
effettuato attraverso il portale dei Pagamenti PagoPA accessibile dalla home page del sito 
istituzionale www.unimol.it (in fondo alla pagina) o direttamente al link 
https://unimol.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/home. Dopo aver compilato i campi obbligatori, 
occorre selezionare il Motivo pagamento - Concorsi, esami e prove preselettive e digitare nella 
Causale Selezione per l’ammissione ad anni successivi al primo - CdLM Medicina e 
Chirurgia a.a. 2022/2023. 

5. Criteri di valutazione delle domande 

La selezione sarà basata esclusivamente sulla valutazione del curriculum studiorum di ciascun 
aspirante, tenendo conto degli esami di profitto sostenuti alla data del 30 luglio 2022. 
La valutazione della carriera già percorsa (con riguardo alle peculiarità della classe di laurea, agli 
esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite) avverrà sulla base 
della documentazione prodotta dai candidati ai sensi del precedente art. 4 del presente bando. 
Qualora il numero delle domande pervenute e valutate ammissibili dalla Commissione sia pari o 
inferiore al numero dei posti disponibili per ciascuna coorte (come indicati all’art. 8 del presente 
bando), esse saranno accolte d’ufficio e, di conseguenza, non si procederà alla selezione. 
Qualora il numero delle domande pervenute e valutate ammissibili dalla Commissione sia 
superiore ai posti disponibili, la Commissione, sulla base dei programmi didattici prodotti dai 
candidati, formulerà per ciascuna coorte/anno di iscrizione una graduatoria redatta secondo i 
seguenti requisiti/criteri in ordine di prevalenza: 

1. maggiore numero di esami convalidabili per intero rispetto al numero di esami previsti dal 
Piano di Studio di questa Università per l’anno di corso antecedente a quello al quale il 
candidato sarebbe iscrivibile per l’a.a. 2022/2023. La Commissione terrà conto 
esclusivamente degli esami sostenuti dal candidato ottenendo una valutazione in trentesimi 
(o convertibile in trentesimi). Non saranno considerati in questo conteggio né gli eventuali 
esami di tirocinio né le verifiche di profitto relative a competenze linguistiche o informatiche, 
né gli esami per i quali non sia indicata una votazione in trentesimi o in altra scala 
progressiva; 

2. più alta media ponderata, espressa in trentesimi, degli esami convalidabili per intero di cui al 
precedente punto; 

3. a parità delle precedenti condizioni, ad esclusione del suddetto punto 4, prevale il candidato 
con handicap grave, ex articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, o con invalidità pari o 
superiore al 66%. In tal caso, il candidato deve allegare alla documentazione di cui all’art. 4 
idonea e completa certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche. 
In caso di parità tra uno o più 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, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i 
invalido/i 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.  

4. Al di fuori della suddetta ipotesi, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia 
anagraficamente più giovane. 

Gli esami sostenuti da ciascun candidato e autocertificati o certificati nella domanda saranno 
riconosciuti validi esclusivamente secondo l’ordinamento degli studi di questa Università e secondo 
lo stesso ordinamento saranno conteggiati gli esami convalidati per accedere agli anni disponibili 
per coloro che provengono da corsi non omologhi. 

La Commissione nominata per la valutazione delle richieste di iscrizione ad anni successivi al 
primo stabilirà i criteri di conversione dei voti conseguiti con altri sistemi di votazione.  

6. Casi di esclusione 

Non sarà presa in considerazione documentazione priva della dichiarazione sostitutiva richiesta o 
con allegata una dichiarazione sostitutiva incompleta o resa in maniera difforme dalla normativa 

http://www.unimol.it/
https://unimol.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/home
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vigente in materia. 
Non saranno prese in considerazione domande prive del piano di studio. 
Non saranno valutati, ai fini della graduatoria e della convalida, gli esami sostenuti dei quali non 
venga presentato il programma ufficiale secondo le modalità prescritte. 
Non verrà presa in considerazione documentazione non allegata alla domanda. 
Non saranno prese in considerazione domande di candidati che non abbiano effettuato il 
versamento della quota di partecipazione prevista. 
Non saranno prese in considerazione domande tardive. 

7. Obsolescenza 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia di questa Università possono essere riconosciuti unicamente crediti 
acquisiti in percorsi di studio di tipo universitario. 
Sono riconoscibili unicamente i crediti conseguiti con una verifica di profitto e non quelli ottenuti in 
seguito ad un procedimento di convalida. 
Non sono riconoscibili crediti conseguiti da più di 8 anni. 

8. Posti disponibili 

Per l’a.a. 2022/2023 i posti disponibili alla data di pubblicazione del presente bando sono i 
seguenti: 

Posti per il 2° 
anno 
coorte 

2021/2022 

Posti per il 2° 
anno 
coorte 

2020/2021 

Posti per il 3° 
anno 
coorte 

2019/2020 

Posti per il 4° 
anno 
coorte 

2018/2019 

Posti per il 5° 
anno 
coorte 

2017/2018 

0 0 0 1 0 

Il numero definitivo dei posti disponibili sarà comunque calcolato alla data di pubblicazione 
delle graduatorie, tenuto conto degli ulteriori posti eventualmente resisi liberi a seguito di 
rinuncia agli studi, di trasferimento ad altra sede universitaria o di passaggio ad altro corso 
di studio. 
I trasferimenti in ingresso su altre coorti (anche relative al Corso ad esaurimento ex D.M. 509/99 
disattivato e a Corsi di Studio i cui ordinamenti sono antecedenti i DD.MM. 509/99 e 270/04) 
saranno accolti - nel limite dei posti disponibili per ciascuna coorte - soltanto previa valutazione 
positiva della carriera degli interessati da parte della Commissione preposta e previa accettazione 
da parte dello studente di passaggio ad un ordinamento attivo. 
Qualora tale valutazione abbia esito negativo, ne sarà data comunicazione agli interessati. 

9. Pubblicazione delle graduatorie 

Le graduatorie formulate all’esito della valutazione delle domande ammissibili saranno pubblicate 
entro il 18 ottobre 2022 all’Albo Ufficiale di Ateneo on line (consultabile sul sito web dell’Università 
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it). 
Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale ed esonera, pertanto, l’Università 
degli Studi del Molise dall’invio di notifiche e comunicazioni personali ai candidati. 

10. Adempimenti successivi e avvertenze 

Coloro che avranno ottenuto il nulla osta all’iscrizione dovranno perfezionare la propria 
immatricolazione entro il 25 ottobre 2022. 
Gli studenti che non rispetteranno i suddetti termini saranno considerati tacitamente rinunciatari 
indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative addotte. 
I posti eventualmente disponibili saranno utilizzati per il rilascio del nulla osta ai candidati che 
risulteranno collocati nella singola graduatoria nei posti immediatamente successivi. 
Si evidenzia che la convalida degli esami e delle frequenze degli insegnamenti (previa 
presentazione dei relativi attestati) verrà effettuata dal competente Consiglio soltanto 
successivamente alla presentazione da parte dell’interessato della relativa domanda. 
Sulla base degli esami convalidati, il Consiglio della struttura didattica indicherà l’anno di corso al 
quale lo studente verrà iscritto che, per gli studenti provenienti dal medesimo corso, non sarà 

http://www.albo.unimol.it/
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necessariamente continuo al suo ultimo anno di iscrizione nell’Ateneo di provenienza, al fine di 
consentire la più efficace prosecuzione del suo percorso formativo. 
Ai fini della concessione dei benefici per il diritto allo studio, si rinvia alle disposizioni contenute nel 
Regolamento in materia di contribuzione studentesca relativo all’a.a. 2022/2023. 
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi della delibera adottata dal Senato Accademico dell’Università nella 
seduta del 9 luglio 2003, lo studente trasferito “non può far ritorno presso l’Università di 
provenienza o chiedere ulteriore trasferimento presso altro Ateneo, se non siano trascorsi almeno 
due anni accademici da quello in cui è stato effettuato il trasferimento presso l’Ateneo molisano”. 

11. Responsabile del procedimento  

Responsabile del procedimento è il Responsabile delle funzioni didattiche del Dipartimento di 
Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” – Dott. Pasquale Lavorgna. 
 
Per ulteriori informazioni: 

e-mail lavorgna@unimol.it 

pec amministrazione@cert.unimol.it  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato 
alla determinazione del punteggio conseguente alla valutazione dei titoli per l’ammissione ad anni successivi del Corso 
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di questa Università. I dati sono trattati, anche per il tramite di 
procedure informatiche, dall’Università degli Studi del Molise. 
Il conferimento da parte dell’interessato dei dati richiesti è da considerarsi obbligatorio; il mancato conferimento 
comporta la relativa esclusione dalla procedura. 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi del Molise, nella persona del rappresentante legale pro tempore, 
domiciliato per la carica in Campobasso, via F. de Sanctis. Responsabile per la protezione dei dati è la  
dott.ssa Maria Scocca. 
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato esclusivamente alla selezione disciplinata dal presente bando. 
I dati personali sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’Università, con riferimento alla selezione, per soli titoli, per l’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria. 

mailto:lavorgna@unimol.it
http://www.unimol.it/pls/unimolise/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=51016
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