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PROFESSIONI SANITARIE 
Bando equipollenze e trasferimenti ad anni 
successivi al primo a.a. 2022/23 
 

Le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a 
persone di genere maschile e femminile. 
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CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Posti disponibili per l’ammissione agli anni successivi al primo anno di corso per cittadini 
comunitari e non comunitari 

Possono rispondere al bando i candidati che provengano dal medesimo corso di studio (Classe delle lauree delle Professioni sanitarie) 
di altra Università italiana, da corsi di studio omologhi di un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario, o da altri corsi di studio per gli 
anni indicati nella seguente tabella: 

CORSO DI LAUREA CLASSE II ANNO III ANNO 

Educazione professionale SNT/2 
Non ci sono posti 

disponibili 
5 

Fisioterapia SNT/2 
Non ci sono posti 

disponibili 
2 

Infermieristica 
sede di Pordenone 

SNT/1 1 3 

Infermieristica 
sede di Udine 

SNT/1 6 15 

Ostetricia 
(Interateneo) 

SNT/1 
Corso attivato presso 

l’Ateneo di Trieste 
1 

Tecniche della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di 

Lavoro (Interateneo) 
SNT/4 

Corso attivato presso 
l’Ateneo di Trieste 

2 

Tecniche di Laboratorio 
Biomedico (Interateneo) 

SNT/3 4 
Corso attivato 

presso l’Ateneo di 
Trieste 

Tecniche di Radiologia medica 
per immagini e radioterapia 

(Interateneo) 
SNT/3 1 

Corso attivato 
presso l’Ateneo di 

Trieste 
 

 
Ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca DM 583 del 24 giugno 2022 recante “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. 2022/2023” non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di “ripetente” i 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. 
Per nessun motivo è consentita l’iscrizione in sovrannumero o fuori coorte degli studenti cui le iscrizioni si riferiscono. 
 

Requisiti generali 

Ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca DM 583 del 24 giugno 2022 recante “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. 2022/2023”, gli Atenei devono prevedere nei loro avvisi o bandi che 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, 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.   
 

Domanda di trasferimento studenti stranieri, studenti con titolo di studi straniero e 
richieste di equipollenza di titoli conseguiti all’estero 

 L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti in possesso di titolo di studio straniero è disciplinata in un apposito 
Manifesto, visibile nella pagina web del sito dell’Università di Udine (https://www.uniud.it/it/international-area/studenti-
internazionali). Gli studenti interessati sono invitati a prenderne visione. Per eventuali chiarimenti possono rivolgersi all’Ufficio 
Mobilità e Relazioni Internazionali, in via Gemona 92 Udine. 

 The admission of foreign students and students with foreign diplomas is regulated in the University Prospectus, which is 
available at the following link on the Udine University website (https://www.uniud.it/en/uniud-
international/International_Students?set_language=en). Students concerned are asked to consult that page. Further 
information can be obtained from the International Mobility and Relations Office, in via Gemona 92, Udine. 

https://www.uniud.it/it/international-area/studenti-internazionali
https://www.uniud.it/it/international-area/studenti-internazionali
https://www.uniud.it/en/uniud-international/International_Students?set_language=en
https://www.uniud.it/en/uniud-international/International_Students?set_language=en
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Equipollenze 

A prescindere dal numero di richieste pervenute, i candidati dovranno sostenere e superare una prova denominata “prova di 
equipollenza” su argomenti pertinenti gli obiettivi formativi del corso di studio. 
Verrà preliminarmente valutata la congruità del piano di studi seguito in precedenza con quello attualmente in vigore in Italia 
anche con riferimento all’obsolescenza dei crediti formativi. Il punteggio finale attribuito da ciascun candidato nella prova di 
equipollenza sarà determinato dal risultato ottenuto nella (a) prova di ammissione (50%) e (b) valutazione del piano degli studi 
(50%). La prova di equipollenza si intende superata con un punteggio complessivo minimo di 70/100. 
In tutti i casi, comunque, i candidati non potranno ottenere un riconoscimento completo del proprio titolo accademico. Infatti, a 
prescindere dal curriculum di studi compiuti all’estero, per ottenere il titolo di laurea viene comunque richiesto il superamento 
dell’esame finale di laurea con valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio professionale. 
Qualora la competente Commissione di valutazione ritenesse necessario richiedere al candidato anche il completamento del 
curriculum formativo, potrà essere concessa l’immatricolazione con abbreviazione della durata degli studi, con l’obbligo di 
superare gli esami di profitto e/ gli esami di tirocinio nonché dei laboratori. 
La prova di equipollenza si svolgerà nel rispetto dei Protocolli previsti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 reperibili al 
link https://gessica.uniud.it/prevenzione/info_coronavirus/studenti 
 

Equipollenza per il Corso di Laurea in Educazione Professionale 

L’avviso riportante data, luogo e ora prova di equipollenza sarà pubblicato entro il mese di settembre 2022 sul sito web del Corso 
di Laurea (www.uniud.it/it/educazione-professionale alla voce avvisi). 
Per consentire alla Commissione di espletare le procedure di identificazione, i candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di 
un valido documento d’identità. 
Nel medesimo avviso saranno riportate le disposizioni, i divieti e limitazioni, le misure igieniche e di prevenzione definite dalle 
autorità sanitarie e in vigore in Ateneo per il contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID 19 e la tutela della salute 
dei candidati e del personale presente durante lo svolgimento delle prove. Si raccomanda di leggere attentamente tali disposizioni 
e di attenersi scrupolosamente a quanto riportato per garantire la propria ed altrui sicurezza e salute. 
È’ fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare 
nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare, nonché 
di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale 
disponibilità dei candidati e/o introdurre e/o utilizzare borse, zaini, manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di 
essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione. 
La prova consisterà in un colloquio su argomenti pertinenti il corso di laurea in Educazione professionale. 
 

Equipollenza per il Corso di Laurea in Fisioterapia 

L’avviso riportante data, luogo e ora prova di equipollenza sarà pubblicato entro il mese di settembre 2022 sul sito web del 
Corso di Laurea (www.uniud.it/it/fisioterapia alla voce avvisi). 

Per consentire alla Commissione di espletare le procedure di identificazione, i candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di 
un valido documento d’identità. 

Nel medesimo avviso saranno riportate le disposizioni, i divieti e limitazioni, le misure igieniche e di prevenzione definite dalle 
autorità sanitarie e in vigore in Ateneo per il contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID 19 e la tutela della salute 
dei candidati e del personale presente durante lo svolgimento delle prove. Si raccomanda di leggere attentamente tali disposizioni 
e di attenersi scrupolosamente a quanto riportato per garantire la propria ed altrui sicurezza e salute. 
La prova consisterà in: 
1. completare un test scritto a risposta multipla (30 domande con 5 possibilità di risposta, di cui una sola corretta) su 

conoscenze e competenze attinenti al corso di studio (1 punto per ogni risposta corretta), 0,2 punti di penalizzazione La 
prova parziale si intende superata se il candidato ottiene almeno 18 punti su 30. 

2. leggere un articolo/abstract scientifico in lingua inglese. Ad essi sarà dato il tempo necessario (10 minuti) per la lettura e la 
comprensione del testo. Ai candidati sarà chiesto di rispondere ad alcuni quesiti inerenti l’articolo. La prova parziale si intende 
superata se il candidato risponde correttamente a 2 quesiti su 4. Punteggio massimo della prova 8 punti. 

3. sorteggiare un foglio con una o più situazioni cliniche da discutere nei suoi aspetti teorico pratici con i componenti della 
Commissione. La prova parziale sarà superata se il candidato darà risposte coerenti con le domande predeterminate. 
Punteggio massimo 12 punti. 

I risultati ottenuti dai candidati nelle prove di cui ai punti 1, 2 e 3 si sommano aritmeticamente al risultato di valutazione del 
curriculum studiorum (valore massimo 50/100). 
È’ fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle 
aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare, nonché di 
introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale 
disponibilità dei candidati e/o introdurre e/o utilizzare borse, zaini, manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, 
appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione. 
 

Equipollenza per il Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Udine e di Pordenone 

L’avviso riportante data, luogo e ora prova di equipollenza per entrambe le sedi sarà pubblicato entro il mese di settembre 2022 
sul sito web del Corso di Laurea (www.uniud.it/it/infermieristica alla voce avvisi). 
Per consentire alla Commissione di espletare le procedure di identificazione, i candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di 
un valido documento d’identità. 

Nel medesimo avviso saranno riportate le disposizioni, i divieti e limitazioni, le misure igieniche e di prevenzione definite dalle 
autorità sanitarie e in vigore in Ateneo per il contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 e la tutela della salute 
dei candidati e del personale docente presente durante lo svolgimento della prova. Si raccomanda di leggere attentamente tali 

https://gessica.uniud.it/prevenzione/info_coronavirus/studenti
http://www.uniud.it/it/educazione-professionale
http://www.uniud.it/it/fisioterapia
http://www.uniud.it/it/infermieristica
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disposizioni e di attenersi scrupolosamente a quanto riportato per garantire la propria e altrui sicurezza e salute. 
È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, introdurre e/o utilizzare nelle aule 

telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webca. o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o 
utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità dei 
candidati e/o introdurre e/o utilizzare borse, zaini, manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti 
manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione. 
La prova consisterà nella risoluzione di un caso clinico estratto a sorte dal candidato, di pertinenza infermieristica (es. caso 
chirurgico, internistico, infettivologico, cardiologico) di complessità congruente agli obiettivi formativi attesi nel corso di studio che 
prepara al profilo di infermiere responsabile dell’assistenza generale infermieristica. La Commissione preparerà più casi per 
consentire il sorteggio di un caso soltanto che verrà sviluppato dal candidato. 
Una volta effettuato il sorteggio, al candidato saranno lasciati 10 minuti di tempo per la lettura del caso e l’eventuale richiesta di 
spiegazione di termini o concetti non noti o comprensibili. 
Quindi, sulla base di 4 domande che faranno parte integrante del caso e saranno omogenee per tutti i casi predisposti, il candidato 
sarà invitato a elaborare le risposte che verranno esposte oralmente. Saranno oggetto di valutazione oltre alla cultura 
infermieristica generale e, quindi, la comprensione della situazione assistenziale dalla lettura del caso, i seguenti aspetti: a) la 
capacità critica del candidato di indicare i dati di accertamento infermieristico necessari a individuare le problematiche della 
persona assistita, b) la capacità nell’individuare il set di problemi/rischi della situazione assistenziale data e di individuarne la 
priorità; c) la capacità di individuare e proporre gli interventi assistenziali basati sulle evidenze, d) ed, infine, la capacità di 
monitoraggio e sorveglianza con riferimento ad una prescrizione farmacologica data. 
 

Equipollenza per il Corso di Laurea in Ostetricia 

L’avviso riportante data, luogo e ora prova di equipollenza sarà pubblicato entro il mese di settembre 2022 sul sito web del Corso 
di Laurea (www.uniud.it/it/ostetricia alla voce avvisi). 
Per consentire alla Commissione di espletare le procedure di identificazione, i candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di 
un valido documento d’identità. 
Nel medesimo avviso saranno riportate le disposizioni, i divieti e limitazioni, le misure igieniche e di prevenzione definite dalle 
autorità sanitarie e in vigore in Ateneo per il contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID 19 e la tutela della salute 
dei candidati e del personale presente durante lo svolgimento delle prove. Si raccomanda di leggere attentamente tali disposizioni 
e di attenersi scrupolosamente a quanto riportato per garantire la propria ed altrui sicurezza e salute. 
È’ fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle 

aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare, nonché di 
introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale 
disponibilità dei candidati e/o introdurre e/o utilizzare borse, zaini, manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, 
appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione. 
La prova consisterà in un colloquio su argomenti pertinenti il corso di laurea in Ostetricia. 
 

Equipollenza per il Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

L’avviso riportante data, luogo e ora prova di equipollenza sarà pubblicato entro il mese di settembre 2022 sul sito web del Corso 
di Laurea (www.uniud.it/it/tecniche-prevenzione-ambiente-luoghi-lavoro alla voce avvisi).  
Per consentire alla Commissione di espletare le procedure di identificazione, i candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di 
un valido documento d’identità. 
Nel medesimo avviso saranno riportate le disposizioni, i divieti e limitazioni, le misure igieniche e di prevenzione definite dalle 
autorità sanitarie e in vigore in Ateneo per il contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID 19 e la tutela della salute 
dei candidati e del personale presente durante lo svolgimento delle prove. Si raccomanda di leggere attentamente tali disposizioni 
e di attenersi scrupolosamente a quanto riportato per garantire la propria ed altrui sicurezza e salute. 
È’ fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare 
nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare, nonché 
di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale 
disponibilità dei candidati e/o introdurre e/o utilizzare borse, zaini, manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di 
essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione. 

La prova consisterà in un colloquio su argomenti pertinenti il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro e valutazione delle attività di tirocinio svolte dal candidato.  

Equipollenza per il Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico 

L’avviso riportante data, luogo e ora prova di equipollenza sarà pubblicato entro il mese di settembre 2022 sul sito web del 
Corso di Laurea (www.uniud.it/it/tecniche-laboratorio-biomedico alla voce avvisi). 

Per consentire alla Commissione di espletare le procedure di identificazione, i candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di 
un valido documento d’identità. 

Nel medesimo avviso saranno riportate le disposizioni, i divieti e limitazioni, le misure igieniche e di prevenzione definite dalle 
autorità sanitarie e in vigore in Ateneo per il contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID 19 e la tutela della salute 
dei candidati e del personale presente durante lo svolgimento delle prove. Si raccomanda di leggere attentamente tali disposizioni 
e di attenersi scrupolosamente a quanto riportato per garantire la propria ed altrui sicurezza e salute. 

http://www.uniud.it/it/ostetricia
http://www.uniud.it/it/tecniche-prevenzione-ambiente-luoghi-lavoro
http://www.uniud.it/it/tecniche-laboratorio-biomedico
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È’ fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle 
aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare, nonché di 
introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale 
disponibilità dei candidati e/o introdurre e/o utilizzare borse, zaini, manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, 
appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione. 

La prova consisterà in un colloquio su argomenti pertinenti il corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico.  

Per le domande di equipollenza i posti disponibili sono quelli indicati nella tabella a pag. 1 del presente Bando (n. 4 posti per il 2° 
anno di corso attivato presso la sede di Udine). 

Equipollenza per il Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 

L’avviso riportante data, luogo e ora prova di equipollenza sarà pubblicato entro il mese di settembre 2022 sul sito web del 
Corso di Laurea (www.uniud.it/it/tecniche-radiologia-medica-immagini-radioterapia alla voce avvisi). 

Per consentire alla Commissione di espletare le procedure di identificazione, i candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di 
un valido documento d’identità. 

Nel medesimo avviso saranno riportate le disposizioni, i divieti e limitazioni, le misure igieniche e di prevenzione definite dalle 
autorità sanitarie e in vigore in Ateneo per il contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID 19 e la tutela della salute 
dei candidati e del personale presente durante lo svolgimento delle prove. Si raccomanda di leggere attentamente tali disposizioni 
e di attenersi scrupolosamente a quanto riportato per garantire la propria ed altrui sicurezza e salute. 

È’ fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle 
aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare, nonché di 
introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale 
disponibilità dei candidati e/o introdurre e/o utilizzare borse, zaini, manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, 
appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione. 

La Commissione provvederà alla valutazione dei candidati con i seguenti criteri: 
a. valutazione analitica della quantità di CFU ottenuti in rapporto alla valutazione espressa in trentesimi. Sulla base della 

certificazione di esami sostenuti saranno conteggiati complessivamente il totale dei CFU acquisiti dallo studente al primo ed 
eventualmente al secondo e al terzo anno di corso e sulla base di tali dati, considerando la valutazione riportata in ogni singolo 
esame di profitto, si provvederà a calcolare la media pesata/ponderata. Tali indicatori consentono di riportare in modo corretto, 
chiaro e trasparente la posizione di ogni singolo studente; 

b. un colloquio integrativo su argomenti pertinenti il corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia; 
c. definizione della graduatoria sulla base della media pesata tra i CFU complessivamente ottenuti e il voto conseguito. 

Per le domande di equipollenza i posti disponibili sono quelli indicati nella tabella a pag. 1 del presente Bando (n. 1 posto per il 
2° anno di corso attivato presso la sede di Udine). 

Domanda di equipollenza 

Per richiedere il conseguimento del corrispondente titolo italiano presso l'Università degli Studi di Udine, è necessario compilare 
e presentare apposita domanda, disponibile alla pagina https://uniud.esse3.cineca.it/, allegando la seguente documentazione: 
1. Titolo universitario estero in copia conforme all’originale con relativa traduzione ufficiale in Italiano o in Inglese. 
2. Dichiarazione di valore del titolo universitario estero rilasciata dall’Ambasciata o Consolato d’Italia di riferimento o Attestato di 

comparabilità del titolo universitario estero rilasciato dal CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze 
Accademiche) che è possibile ottenere compilando il modulo disponibile alla pagina https://cimea.diplo-
me.eu/udine/#/auth/login. 

3. Certificato in copia conforme all’originale con indicazione degli esami sostenuti e dei relativi crediti formativi (Transcript of 
records) tradotto in italiano (attestante anche le ore di attività teorico-pratiche se previste). Tale certificato non necessita la 
traduzione in italiano se già in lingua inglese. 

4. Programmi (syllabus) dei singoli insegnamenti su carta intestata dell’Università estera o avvalorati con timbro dell’Università e 
tradotti in italiano. I programmi non necessitano di traduzione in italiano se già in lingua inglese. 

5. Diploma supplement (se disponibile) in copia conforme all’originale. 
6. Copia documento di identità: carta d’identità o passaporto. 
7. Per i cittadini non comunitari, copia del permesso di soggiorno. 
8. Certificato di conoscenza della Lingua Italiana almeno di livello B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue) o equivalente. Tale certificazione non viene richiesta a coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana o se 
sono in possesso di una laurea in ambito di lingua italiana; 

9. Ricevuta versamento indennità di 316,00 euro effettuata tramite PagoPA. 
 

Cambio di sede per il Corso di Laurea in Infermieristica, classe L/SNT1 

Nel rispetto del numero programmato dei posti disponibili, non sono ammessi trasferimenti al I anno di corso ai corsi di laurea in 

http://www.uniud.it/it/tecniche-radiologia-medica-immagini-radioterapia
https://uniud.esse3.cineca.it/
https://cimea.diplo-me.eu/udine/#/auth/login
https://cimea.diplo-me.eu/udine/#/auth/login
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Infermieristica (sedi di Udine e Pordenone), attivati presso l’Università degli Studi di Udine, potranno inviare via mail entro giovedì 
15 settembre 2022 al Protocollo generale di Ateneo all’indirizzo amce@uniud.it specificando nell’oggetto: “Cognome e nome – 
matricola, domanda per il cambio di sede a.a. 2022-2023 Corso di Laurea in Infermieristica”, apposita domanda per il cambio di 
sede. Entro il mese di settembre 2022 sarà consultabile sul sito www.uniud.it nella pagina del Corso di Laurea in Infermieristica 
www.uniud.it/it/infermieristica, l’elenco dei nominativi degli studenti ai quali è stato concesso il passaggio di sede, secondo una 
graduatoria di merito redatta in base agli esami sostenuti. Qualora gli studenti trasferiti siano in difetto di esami, gli appelli 
straordinari programmati degli Insegnamenti e delle attività formative professionalizzanti saranno sostenuti nella sede di arrivo. 
 

Trasferimento studenti iscritti presso università italiane e straniere  

Requisiti specifici dei corsi di studio 

Le attività formative professionalizzanti (tirocinio) rappresentano la sede privilegiata in cui lo studente sperimenta e consolida gli 
obiettivi di conoscenza perseguiti negli Insegnamenti (60 CFU nel triennio). Si realizzano nelle sedi individuate dal Consiglio di 
Corso e sono rappresentate da strutture proprie convenzionate, sia in Italia che all’estero, che rispondono ai requisiti di idoneità 
per attività, dotazione di servizi e strutture, come previsto dal d.lgs. 24.9.97 n. 229. 
Per assicurare una progressiva ed equilibrata crescita culturale dello studente, la frequenza e il superamento delle prove di profitto 
relative agli Insegnamenti ed alle Attività Professionalizzanti e di Tirocinio previste per ciascun anno di corso sono propedeutici 
rispetto a quelli dell’anno successivo. 
Indipendentemente dal curriculum presentato e dalla sede di provenienza (italiana o estera) agli studenti ammessi al trasferimento 
sarà richiesto quanto segue: 
1. al fine di garantire e tutelare la sicurezza dello studente e dei pazienti, l’Università e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale 

sedi di tirocinio e/o incaricati dalla Regione Friuli Venezia Giulia attivano la sorveglianza sanitaria obbligatoria prima de ll’inizio 
delle attività formative professionalizzanti di tirocinio sulla base del D.lg. 81/2008 e ss.mm. che equipara lo studente 
universitario al lavoratore nei momenti durante i quali si faccia uso di laboratori, di attrezzature di lavoro in genere, di agenti 
chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. Gli elementi sanitari raccolti sono finalizzati 
alla definizione delle modalità di frequenza delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio; 

2. superamento dell’esame di Prevenzione e Sicurezza previsto al 1° anno di corso in quanto requisito necessario per l’accesso 
alle strutture sedi di tirocinio; 

3. possesso dei requisiti richiesti nella lingua italiana (livello B2) per gli studenti stranieri. 

Il Regolamento didattico che disciplina anche la frequenza delle attività didattiche, delle attività formative professionalizzanti 
(tirocinio) e dei laboratori è reperibile sulla pagina web del rispettivo Corso. 

 

Condizioni per la presentazione delle domande di trasferimento per il corso di laurea in Educazione 
professionale 

1. L’accettazione delle domande di trasferimento è subordinata alla presentazione della documentazione completa (non saranno 
valutate le domande con la documentazione incompleta); 

2. Per documentazione completa all’atto della presentazione della domanda si intende: domanda di trasferimento al Corso di 
Laurea in Educazione professionale comprensiva dell’autocertificazione relativa al superamento degli esami previsti dal piano 
di studio compilata in ogni sua parte, presentazione del proprio piano di studio completo di CFU/ECTS, ore e programmi di 
insegnamento, dei laboratori e delle attività formative professionalizzanti effettuati presso il Corso di Laurea in Educazione 
professionale nella sede di provenienza. L’interessato dovrà autocertificare anche i periodi di tirocinio/attività formative 
professionalizzanti con data di inizio e di fine al fine di valutare i casi rientranti nel successivo punto 4); 

3. La Commissione provvederà a predisporre una graduatoria in base alla congruità del piano di studio presentato con quello 
erogato dall’università degli studi di Udine, nonché al merito. Tale graduatoria è valida solo per l’anno accademico in corso. A 
tal fine si invitano i candidati a prendere visione del piano degli studi erogato dall’Università di Udine disponibile sulla pagina 
web del corso di laurea (www.uniud.it/it/educazione-professionale); 

4. Non saranno valutate le domande di trasferimento da parte di studenti che abbiano sospeso la frequenza delle attività 
formative professionalizzanti e di tirocinio per un periodo uguale o superiore a 2 anni solari ovvero, non siano riusciti a 
conseguire una valutazione positiva nell’esame delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio nell’ultimo anno 
accademico; 

5. Non saranno valutate le domande di trasferimento da parte di studenti iscritti al Corso di Laurea in Educazione professionale 
in difetto di esame di tirocinio presso la sede di provenienza entro la data di scadenza del presente bando. 
 

Condizioni per la presentazione delle domande di trasferimento per il corso di laurea in Fisioterapia 

1. L’accettazione delle domande di trasferimento è subordinata alla disponibilità di posti liberi presso il Corso di Laurea ed alla 
presentazione della documentazione completa (non saranno valutate le domande con la documentazione incompleta). 

2. Per documentazione completa all’atto della presentazione della domanda si intende: domanda di trasferimento al Corso di 
Laurea in Fisioterapia comprensiva dell’autocertificazione relativa al superamento degli esami previsti dal piano di studio 
compilata in ogni sua parte, presentazione del proprio piano di studio completo di CFU/ECTS, ore e programmi di 
insegnamento, dei laboratori e delle attività formative professionalizzanti effettuati presso la sede di provenienza. L’interessato 
dovrà autocertificare anche i periodi di tirocinio/attività formative professionalizzanti con data di inizio e di fine al fine di valutare 
i casi rientranti nel successivo punto 4). 

3. La Commissione provvederà a predisporre una graduatoria in base alla congruità del piano di studio presentato con quello 
erogato dall’Università degli studi di Udine, nonché al merito. Tale graduatoria è valida solo per l’anno accademico in corso. 
A tal fine si invitano i candidati a prendere visione del piano degli studi erogato dall’Università di Udine disponibile sulla pagina 
web del corso di laurea (www.uniud.it/it/fisioterapia). 

4. Non saranno valutate le domande di trasferimento da parte di studenti che abbiano sospeso la frequenza delle attività 
formative professionalizzanti e di tirocinio per un periodo uguale o superiore a 2 anni solari ovvero, non siano riusciti a 

mailto:amce@uniud.it
http://www.uniud.it/it/infermieristica
http://www.uniud.it/it/educazione-professionale
http://www.uniud.it/it/fisioterapia
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conseguire una valutazione positiva nell’esame delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio nell’ultimo anno 
accademico. 

5. Non saranno valutate le domande di trasferimento da parte di studenti iscritti presso il Corso di Laurea in Fisioterapia in 
difetto di esame di tirocinio presso la sede di provenienza entro la data di scadenza del presente bando. 
 

Condizioni per la presentazione ed accettazione delle domande di trasferimento per il corso di laurea in 
Infermieristica sedi coordinate di Udine e Pordenone 

1. La disponibilità ad accogliere studenti da altre sedi di anni diversi dal primo è subordinata al soddisfacimento delle richieste 
di cambio sede interne (Udine – Pordenone e viceversa) ed è vincolata al rispetto del numero programmato dei posti 
disponibili. 

2. L’accettazione delle domande di trasferimento è subordinata alla disponibilità di posti liberi presso il Corso di Laurea ed alla 
presentazione della documentazione completa (non saranno valutate le domande con la documentazione incompleta).  

3. Per documentazione completa all’atto della presentazione della domanda si intende: domanda di trasferimento al Corso di 
Laurea in Infermieristica comprensiva dell’autocertificazione relativa al superamento degli esami previsti dal piano di studio 
compilata in ogni sua parte, presentazione del proprio piano di studio completo di CFU/ECTS, ore e programmi di 
insegnamento, dei laboratori e delle attività formative professionalizzanti effettuati presso la sede di provenienza. L’interessato 
dovrà autocertificare anche i periodi di tirocinio/attività formative professionalizzanti con data di inizio e di fine. 

4. Non saranno valutate le domande di trasferimento da parte di studenti che abbiano sospeso la frequenza delle attività 
formative professionalizzanti e di tirocinio per un periodo uguale o superiore a 2 anni solari ovvero, non siano riusciti a 
conseguire una valutazione positiva nell’esame delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio nell’a.a. 2021/22. 

5. La Commissione provvederà a predisporre una graduatoria in base alla congruità del piano di studio presentato con quello 
erogato dall’Università degli studi di Udine, nonché al merito. Tale graduatoria è valida solo per l’anno accademico in corso. 
A tal fine si invitano i candidati a prendere visione del piano degli studi erogato dall’Università di Udine disponibile sulla pagina 
web del corso di laurea (www.uniud.it/it/infermieristica). 

7. La Commissione assegna gli studenti accolti per il trasferimento alla sede richiesta (Udine o Pordenone), fino ad esaurimento 
dei posti disponibili e successivamente presso l’altra sede con disponibilità di posti vacanti. 

 

Condizioni per la presentazione delle domande di trasferimento per il corso di laurea in Ostetricia 

1. L’accettazione delle domande di trasferimento è subordinata alla disponibilità di posti liberi presso il Corso di Laurea ed alla 
presentazione della documentazione completa (non saranno valutate le domande con la documentazione incompleta). 

2. Per documentazione completa all’atto della presentazione della domanda si intende: domanda di trasferimento al Corso di 
Laurea in Ostetricia comprensiva dell’autocertificazione relativa al superamento degli esami previsti dal piano di studio 
compilata in ogni sua parte, presentazione del proprio piano di studio completo di CFU/ECTS, ore e programmi di 
insegnamento, dei laboratori e delle attività formative professionalizzanti effettuati presso la sede di provenienza. L’interessato 
dovrà autocertificare anche i periodi di tirocinio/attività formative professionalizzanti con data di inizio e di fine al fine di valutare 
i casi rientranti nel successivo punto 4. 

3. La Commissione provvederà a predisporre una graduatoria in base alla congruità del piano di studio presentato con quello 
erogato dall’Università degli studi di Udine, nonché al merito. Tale graduatoria è valida solo per l’anno accademico in corso. 
A tal fine si invitano i candidati a prendere visione del piano degli studi erogato dall’Università di Udine disponibile sulla pagina 
web del corso di laurea (www.uniud.it/it/ostetricia). 

4. Non saranno valutate le domande di trasferimento da parte di studenti che abbiano sospeso la frequenza delle attività 
formative professionalizzanti e di tirocinio per un periodo uguale o superiore a 2 anni solari ovvero, non siano riusciti a 
conseguire una valutazione positiva nell’esame delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio nell’ultimo anno 
accademico. 

5. Non saranno valutate le domande di trasferimento da parte di studenti iscritti presso il Corso di Laurea in Ostetricia in difetto 
di esame di tirocinio presso la sede di provenienza entro la data di scadenza del presente bando. 
 

Condizioni per la presentazione delle domande di trasferimento per il corso di laurea in Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

1. L’accettazione delle domande di trasferimento è subordinata alla disponibilità di posti liberi presso il Corso di Laurea ed alla 
presentazione della documentazione completa (non saranno valutate le domande con la documentazione incompleta).  

2. Per documentazione completa all’atto della presentazione della domanda si intende: domanda di trasferimento al Corso di 
Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro comprensiva dell’autocertificazione relativa al 
superamento degli esami previsti dal piano di studio compilata in ogni sua parte, presentazione del proprio piano di studio 
completo di CFU/ECTS, ore e programmi di insegnamento, dei laboratori e delle attività formative professionalizzanti effettuati 
presso la sede di provenienza. L’interessato dovrà autocertificare anche i periodi di tirocinio/attività formative 
professionalizzanti con data di inizio e di fine al fine di valutare i casi rientranti nel successivo punto 5). 

3. La Commissione provvederà a predisporre una graduatoria in base alla congruità del piano di studio presentato con quello 
erogato dall’università degli studi di Udine, nonché al merito. Tale graduatoria è valida solo per l’anno accademico in corso. A 
tal fine si invitano i candidati a prendere visione del piano degli studi erogato dall’Università di Udine disponibile sulla pagina 
web del corso di laurea (www.uniud.it/it/tecniche-prevenzione-ambiente-luoghi-lavoro). 

4. Non saranno valutate le domande di trasferimento da parte di studenti che abbiano sospeso la frequenza delle attività 
formative professionalizzanti e di tirocinio per un periodo uguale o superiore a 2 anni solari ovvero, non siano riusciti a 
conseguire una valutazione positiva nell’esame delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio nell’ultimo anno 
accademico. 

5. Non saranno valutate le domande di trasferimento da parte di studenti iscritti presso il Corso di Laurea in Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro in difetto di esame di tirocinio presso la sede di provenienza entro la data  di 
scadenza del presente bando. 

 

Condizioni per la presentazione delle domande di trasferimento per il corso di laurea in Tecniche di 

http://www.uniud.it/it/infermieristica
http://www.uniud.it/it/ostetricia
http://www.uniud.it/it/tecniche-prevenzione-ambiente-luoghi-lavoro
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laboratorio biomedico 

1. L’accettazione delle domande di trasferimento è subordinata alla disponibilità di posti liberi presso il Corso di Laurea ed alla 
presentazione della documentazione completa (non saranno valutate le domande con la documentazione incompleta).  

2. Per documentazione completa all’atto della presentazione della domanda si intende: domanda di trasferimento al Corso di 
Laurea in Tecniche di Laboratorio biomedico comprensiva dell’autocertificazione relativa al superamento degli esami previsti 
dal piano di studio compilata in ogni sua parte, presentazione del proprio piano di studio completo di CFU/ECTS, ore e 
programmi di insegnamento, dei laboratori e delle attività formative professionalizzanti effettuati presso la sede di provenienza. 
L’interessato dovrà autocertificare anche i periodi di tirocinio/attività formative professionalizzanti con data di inizio e di fine al 
fine di valutare i casi rientranti nel successivo punto 5. 

3. La Commissione provvederà a predisporre una graduatoria in base alla congruità del piano di studio presentato con quello 
erogato dall’Università degli studi di Udine, nonché al merito. Tale graduatoria è valida solo per l’anno accademico in corso. 
A tal fine si invitano i candidati a prendere visione del piano degli studi erogato dall’Università di Udine disponibile sulla pagina 
web del corso di laurea (www.uniud.it/it/tecniche-laboratorio-biomedico). 

4. Non saranno valutate le domande di trasferimento da parte di studenti che abbiano sospeso la frequenza delle attività 
formative professionalizzanti e di tirocinio per un periodo uguale o superiore a 2 anni solari ovvero, non siano riusciti a 
conseguire una valutazione positiva nell’esame delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio nell’ultimo anno 
accademico. 

5. Non saranno valutate le domande di trasferimento da parte di studenti iscritti presso il Corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio biomedico in difetto di esame di tirocinio presso la sede di provenienza entro la data di scadenza del presente 
bando. 
 

Condizioni per la presentazione delle domande di trasferimento per il corso di laurea in Tecniche di 
radiologia medica per immagini e radioterapia 

1. L’accettazione delle domande di trasferimento è subordinata alla disponibilità di posti liberi presso il Corso di Laurea ed alla 
presentazione della documentazione completa (non saranno valutate le domande con la documentazione incompleta).  

2. Per documentazione completa all’atto della presentazione della domanda si intende: domanda di trasferimento al Corso di 
Laurea in Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia comprensiva dell’autocertificazione relativa al 
superamento degli esami previsti dal piano di studio compilata in ogni sua parte, presentazione del proprio piano di studio 
completo di CFU/ECTS, ore e programmi di insegnamento, dei laboratori e delle attività formative professionalizzanti effettuati 
presso la sede di provenienza. L’interessato dovrà autocertificare anche i periodi di tirocinio/attività formative 
professionalizzanti con data di inizio e di fine al fine di valutare i casi rientranti nel successivo punto 5). 

3. La Commissione provvederà a predisporre una graduatoria in base alla congruità del piano di studio presentato con quello 
erogato dall’Università degli studi di Udine, nonché al merito. Tale graduatoria è valida solo per l’anno accademico in corso. 
A tal fine si invitano i candidati a prendere visione del piano degli studi erogato dall’Università di Udine disponibile sulla pagina 
web del corso di laurea (www.uniud.it/it/tecniche-radiologia-medica-immagini-radioterapia). 

4. Non saranno valutate le domande di trasferimento da parte di studenti che abbiano sospeso la frequenza delle attività 
formative professionalizzanti e di tirocinio per un periodo uguale o superiore a 2 anni solari ovvero, non siano riusciti a 
conseguire una valutazione positiva nell’esame delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio nell’ultimo anno 
accademico. 

5. Non saranno valutate le domande di trasferimento da parte di studenti iscritti presso il Corso di Laurea in Tecniche di 
Radiologia medica per immagini e radioterapia in difetto di esame di tirocinio presso la sede di provenienza entro la data di 
scadenza del presente bando. 
 

Domanda trasferimento studenti iscritti presso università italiane e straniere  

Il candidato dovrà presentare: 
1. Istanza di trasferimento; 
2. Autocertificazione degli esami sostenuti, per i quali si richiede il riconoscimento per il presente bando, con indicazione dei 

crediti conseguiti entro la data di scadenza del bando e relativa valutazione. Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea 
si applicano le più specifiche disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 D.P.R. n. 445/2000; 

3. Copia del documento di identità munito di fotografia e in corso di validità. 
4. Programmi degli esami sostenuti presso il Corso di Laurea di provenienza (Syllabus) per i quali si richiede il riconoscimento 

dei crediti per il presente bando. Per i candidati provenienti da Atenei esteri i programmi dovranno essere tradotti e legalizzati. 
Sono esentati dalla traduzione i programmi originali in lingua inglese. 

5. Piano di studi del corso di laurea di provenienza. 
6. Certificato del tirocinio svolto presso il Corso di Laurea di provenienza (con indicazione dettagliata dei/del Tirocini/o svolti/o: 

Ente frequentato, Struttura o Reparto, monte ore frequentato, date di inizio e fine di ogni tirocinio). 
7. Ulteriore documentazione di cui al paragrafo specifico del corso di studio. 

Si informa che non possono presentare domanda di trasferimento in ingresso per il corrispondente Corso di Laurea i 
candidati in possesso di titolo di studio universitario conseguito all’estero (i candidati devono sostenere la prova di 
equipollenza di cui al paragrafo 2 del presente bando). 

 

Modalità e termine di presentazione della domanda di trasferimento 

Il candidato che intende presentare domanda di trasferimento compila, pena esclusione della valutazione, il modulo della 
Domanda, scaricabile dal sito web www.uniud.it/it/trasferimenti-professioni-sanitarie/moduli-istanza, relativo al corso di interesse 
completo degli allegati richiesti. 
La domanda, corredata dalla documentazione, dovrà essere inviata alla Segreteria Studenti dalla data di pubblicazione del 
bando al 15 settembre 2022 mediante una delle seguenti modalità: 

 posta certificata all’indirizzo: amce@postacert.uniud.it (per indicazioni sull’uso della PEC consultare il sito: 

http://www.uniud.it/it/tecniche-laboratorio-biomedico
http://www.uniud.it/it/tecniche-radiologia-medica-immagini-radioterapia
http://www.uniud.it/it/trasferimenti-professioni-sanitarie/moduli-istanza
mailto:amce@postacert.uniud.it
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https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-comunicazione/pec. La casella PEC dell’Università di Udine riceve messaggi solo 
da altre caselle di Posta Elettronica Certificata. Nell’invio via PEC si raccomanda di indicare nell’oggetto “Domanda per il 
trasferimento al corso di laurea in (specificare il corso di laurea) e la sede (per il solo corso di laurea in Infermieristica); 

 raccomandata A/R in busta chiusa all’Università degli Studi di Udine: 
Per il corso di laurea in Educazione Professionale: Segreteria studenti di Scienze della Formazione via Palladio, 8 - 33100 Udine. 

La busta dovrà portare all’esterno la dicitura “Domanda per il trasferimento al corso di laurea in Educazione Professionale” 
FARÀ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE; 

Per i corsi di laurea in Fisioterapia, Infermieristica sede di Udine, Infermieristica sede di Pordenone, Ostetricia, Tecniche della 
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico e Tecniche di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia: Segreteria studenti di Area medica e specializzazione mediche via Palladio, 8 - 33100 Udine. La 
busta dovrà portare all’esterno la dicitura “Domanda per il trasferimento al corso di laurea in (specificare sulla busta il corso di 
laurea e per il solo Corso di Laurea in Infermieristica anche la sede)” FARÀ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE. 

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande di partecipazione imputabile a disguidi 
postali, errata trasmissione o per istanze non leggibili o modalità di invio diverse da quelle indicate nel presente bando . 
 

Graduatoria 

La graduatoria della prova di equipollenza/trasferimenti in ingresso con l’indicazione dei candidati idonei, nell’ambito dei 
posti disponibili, sarà pubblicata da fine settembre 2022 nel sito www.uniud.it/it/graduatorie/professioni-sanitarie.  
I vincitori dovranno accettare il posto assegnato, entro il termine indicato sulla graduatoria. 
La mancata presentazione di tale documentazione entro il termine assegnato, equivale a rinuncia al posto. 
Si procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia o mancata iscrizione del/dei candidato/i vincitore/i  
entro il termine assegnato. 
L’Università si riserva di non assegnare i posti nel caso non vi siano candidati idonei. 
 

Procedura di iscrizione 

Una volta accertata la possibilità di iscrizione, in quanto vincitori o aventi diritto al subentro per scorrimento della graduatoria, gli 
studenti devono richiedere il rilascio del nulla – osta tramite mail alla Segreteria Studenti dell’area Medica e Specializzazioni 

Mediche (segreteria.medicina@uniud.it) per i corsi di studio in Fisioterapia/Infermieristica/Tecniche di radiologia medica per 
immagini e radioterapia/Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro/Tecniche di laboratorio 

biomedico/Ostetricia e alla Segreteria Studenti di Scienze della Formazione (segreteria.formazione@uniud.it) per il corso di 
Studio in Educazione professionale. Sempre entro i termini che verranno indicati contestualmente alla pubblicazione della 
graduatoria, gli studenti dovranno inviare copia della ricevuta di trasferimento/passaggio di corso presentata all’Ateneo di 
provenienza e compilare la domanda di prosecuzione studi. 
Successivamente alla ricezione del foglio di congedo, la Segreteria Studenti provvederà a contattare gli studenti che hanno 
richiesto il trasferimento/passaggio di corso nei termini sopra descritti, per il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione 
e per formalizzare l’avvenuta prosecuzione studi. 
Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la decadenza dal diritto all'iscrizione, non assumendo rilevanza 
alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. 
 

Per quanto non specificato nel presente bando di ammissione si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
Udine, data del DR di approvazione del bando 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 
Dott. Massimo Di Silverio Prof. Roberto Pinton 
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