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MEDICINA E CHIRURGIA 
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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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Classe Lm-41 

Pagina web del corso di laurea www.uniud.it/it/medicina-chirurgia 
 

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

Possono rispondere al presente bando i candidati che provengono dal medesimo corso di studio (Classe LM-41 Medicina e 
Chirurgia) 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: 

 

ANNO ACCADEMICO DI IMMATRICOLAZIONE ANNO DI CORSO POSTI DA BANDIRE 

2021/22 II 1 

2019/20 IV 6 

2018/19 V 5 

2017/18 VI 2 

 
I POSTI DISPONIBILI PER IL II, IV E V ANNO SONO RISERVATI ALLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO, MENTRE I POSTI 
DISPONIBILI PER IL VI ANNO SONO RISERVATI ALLE DOMANDE DI EQUIPOLLENZA. 
 
Ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca DM 583 del 24 giugno 2022 recante “Modalità e contenuti del le 
prove 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 provenient i 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. 

 

Domanda di trasferimento studenti stranieri e studenti con titolo di studi straniero  

 L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti in possesso di titolo di studio straniero è disciplinata in un apposito 
Manifesto, visibile nell’apposita 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. 

 

Domanda di trasferimento ad anni successivi al primo 

Il candidato dovrà presentare: 
1. Domanda di trasferimento (vedi allegato A al presente bando) in cui si esplicita l’anno di corso a cui chiede di accedere (il 

candidato dovrà presentare una domanda completa in ogni sua parte per ogni anno al quale richiede l’iscrizione); 
2. Autocertificazione degli esami sostenuti, per i quali si richiede il riconoscimento per il presente bando, con l’indicazione dei 

crediti conseguiti entro la data di scadenza del bando e relativa valutazione. Per i cittadini non appartenente 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 di un documento di identità munito di fotografia in corso di validità; 
4. Programmi degli esami sostenuti presso il corso di laurea di provenienza per i quali si richiede il riconoscimento dei crediti 

per il presente bando (solo per le Università diverse dall’Università degli Studi di Udine). 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. In caso di cittadini non italiani, attestazione della conoscenza certificata della lingua italiana con livello minimo B2 o 

equivalente per i trasferimenti da Università diverse da quelle italiane, ovvero titolo di studio conseguito in Italia presso scuola 
secondaria. 

 

Domanda di equipollenza (con ammissione al vi anno di corso)  

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 (Transcrip t 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; 

http://www.uniud.it/it/medicina-chirurgia
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
file:///C:/Users/Elisabetta.POIANA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z8/Istanza%20trasferimenti%20Medicina.pdf
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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5. Diploma supplement (se disponibile) in copia conforme all’originale; 
6. Tabella per il riconoscimento degli esami (vedi allegato B al presente bando) debitamente compilata; 
7. Copia documento di identità: carta d’identità o passaporto; 
8. Per i cittadini non comunitari, copia del permesso di soggiorno; 
9. 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 nell’ambito di lingua italiana. 

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

Requisiti  

Ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca DM 583 del 24 giugno 2022 recante “Modalità e contenuti del le 
prove 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. 
 
L’ammissione agli anni di corso successivi al primo viene concessa, in base ai posti disponibili, ai candidati che abbiano acquisito 
almeno l’85% dei crediti dell’anno di corso precedente all’anno per cui si fa domanda, secondo il piano di studi in vigore presso il 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Udine. Per gli anni di corso ancora precedenti 
deve essere superato il 90% dei crediti previsti dal Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università degli  Studi 
di Udine. 

 

ANNO ACCADEMICO DI 
IMMATRICOLAZIONE 

POSTI DA 
BANDIRE 

ANNO DI 
CORSO 

CFU conseguiti 
nell’a.a. precedente 

CFU conseguiti negli altri 
anni 

2021/22 1 II 85% del I anno  

2019/20 6 IV 85% del III anno 90% del I e II anno 

2018/19 5 V 85% del IV anno 90% del I, II e III anno 

2017/18 2 VI 85% del V anno 90% del I, II, III e IV anno 

 
Nel rispetto DM del 9 maggio 2018, n. 58, i tirocini valutativi, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione medica, già e ffettuati 
presso altra Università dovranno essere nuovamente conseguiti presso l’Università degli Studi di Udine. 

 

Criteri di selezione per i trasferimenti 

Le domande verranno valutate da una Commissione appositamente nominata che valuterà: 

 l’effettiva corrispondenza (anche in termini del numero di crediti) o affinità tra i settori scientifici disciplinari previsti nel piano 
degli studi del candidato ed il piano di studi del corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia offerto dall’Università 
degli Studi di Udine; 

 la congruenza del programma di insegnamento dei corsi per i quali si richiede il riconoscimento dei crediti ottenuti, nel corso 
di laurea di provenienza, rispetto a quello previsto nel piano di studi del corso di laurea in Medicina e Chirurgia offerto 
dall’Università degli Studi di Udine (nella valutazione della congruenza la Commissione potrà avvalersi della consulenza dei 
singoli docenti titolari dell’insegnamento); 

 a parità di numero di crediti riconosciuti (fatto salvo il superamento delle soglie minime indicate sopra), si darà la preferenza 
agli eventuali 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, in assenza a coloro che si sono immatricolati nell’anno corrispondente 
o più vicino a quello della coorte di appartenenza a cui si fa domanda; 

 in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato anagraficamente più giovane. 
 

Criteri di selezione per le equipollenze 

Le domande verranno valutate da una Commissione appositamente nominata. 
La Commissione valuterà: 

 l’effettiva corrispondenza (anche in termini di numero di crediti) o affinità tra i settori scientifici disciplinari previsti nel piano 
degli studi del candidato ed il piano di studi del corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia offerto dall’Università 
degli Studi di Udine; 

 la congruenza del programma di insegnamento dei corsi per i quali si richiede il riconoscimento dei crediti ottenuti, nel corso 
di laurea di provenienza, rispetto a quello previsto nel piano di studi del corso di laurea in Medicina e Chirurgia offerto 
dall’Università degli Studi di Udine (nella valutazione della congruenza la Commissione potrà avvalersi della consulenza dei 
singoli docenti titolari dell’insegnamento); tale valutazione verrà condotta prendendo in considerazione anche l’eventuale 
obsolescenza dei crediti formativi; 

 il superamento delle soglie minime indicate nella tabella precedente; 
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 la conoscenza della Lingua Italiana almeno di livello B2 del QCER; 

 il superamento di un eventuale colloquio, eventualmente associato ad una prova a quiz, volto a valutare le conoscenze di 

base e cliniche acquisite. La scelta se eseguire o meno il colloquio è attribuita alla Commissione. 

 
In ogni caso, 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 è comunque richiesta la frequenza dei corsi del  VI anno, 
dei tirocini pratici previsti, dei tirocini abilitanti e il superamento dell’esame finale di laurea, nonché la frequenza dei corsi sulla 
sicurezza previsti dall’ordinamento didattico. 
 

Modalità e termine di presentazione della domanda di trasferimento in ingresso 

Il candidato che intende presentare domanda di trasferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
deve presentare, pena esclusione dalla valutazione, il modulo della domanda debitamente compilato e sottoscritto e gli allegati 
richiesti entro il 3 agosto 2022 avente per oggetto “Domanda per il trasferimento al corso di laurea magistrale in Medicina 
e chirurgia” tramite: 

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

 raccomandata A/R in busta chiusa all’Università degli Studi di Udine, Segreteria studenti di area medica via Palladio, 8 - 
33100 Udine. FARÀ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE; 

 

Modalità e termine di presentazione della domanda di equipollenza 

Il candidato che intende presentare domanda di equipollenza deve presentare, pena esclusione dalla valutazione, il modulo della 
domanda debitamente compilato e sottoscritto e gli allegati richiesti tramite il link https://www.uniud.it/it/international-
area/equipollenze/equipollenze-conseguimento-del-titolo-italiano modalità e termini per la presentazione della domanda. entro il 
3 agosto 2022. 

 
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 con l’indicazione dei candidati idonei, nell’ambito dei posti disponibili, sarà pubblicata sulla pagina del corso 
www.uniud.it/it/medicina-chirurgia alla voce iscrizione>>graduatorie il giorno 17 ottobre 2022. 
I vincitori dovranno accettare il posto assegnato, entro e non oltre il 24 ottobre 2022 seguendo le istruzioni di dettaglio che 

verranno pubblicate contestualmente alla 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 candidato vincitore 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 al passaggio/trasferimento tramite mail alla Segreteria Studenti dell’area 
Medica e Specializzazioni Mediche (segreteria.medicina@uniud.it) e, seguendo le indicazioni e con i termini che saranno 
pubblicati contestualmente alla graduatoria, inviare copia della ricevuta di trasferimento/passaggio di corso presentata all’Ateneo 
di provenienza e presentare la domanda di prosecuzione degli studi. 
Successivamente alla ricezione del foglio di congedo, la Segreteria studenti provvederà a contattare gli studenti, che avevano 
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. 

 
NON È AMMESSA L’ISCRIZIONE INVIATA PER POSTA. 
 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
 

Udine, data del DR di approvazione del bando 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Massimo Di Silverio 

IL RETTORE 
Prof. Roberto Pinton 

 
  

mailto:amce@postacert.uniud.it
https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-comunicazione/pec
https://www.uniud.it/it/international-area/equipollenze/equipollenze-conseguimento-del-titolo-italiano
https://www.uniud.it/it/international-area/equipollenze/equipollenze-conseguimento-del-titolo-italiano
http://www.uniud.it/it/medicina-chirurgia
mailto:segreteria.medicina@uniud.it
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ALTRE INFORMAZIONI 

Segreterie Studenti 

Sedi di Udine, Gorizia e Pordenone  

Gli orari di apertura al pubblico degli sportelli a servizio degli studenti sono i seguenti:  
 
Udine 

Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9.30 alle 11.30. 
Martedì dalle 11 alle 13. 
Giovedì anche dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto). 
 
Gorizia 

Lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 11.30. 
Martedì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto). 
Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle ore 14 alle 16 (escluso il mese di agosto). 
 
Pordenone 

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. 
Martedì anche dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto). 
 
La Segreteria Studenti riceve esclusivamente su appuntamento (in presenza e online). Gli appuntamenti si prendono utilizzando 
la piattaforma Easyacademy (planner.uniud.it/PortalePlanning/uniud-servizi/).  
Gli sportelli di tutte le sedi rimarranno chiusi il sabato e nei giorni festivi; saranno chiusi altresì nei giorni feriali dal 15 al 21 agosto 
2022 (riapertura il 22 agosto) e dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (riapertura il 9 gennaio). La chiusura nel periodo pasquale 
sarà comunicata sul sito web di ateneo. 
Chiusura degli sportelli per festività patronali:  
> 13 giugno (Gemona) 
> 16 marzo (Gorizia);  
> 8 settembre (Pordenone); 
> 12 luglio (Udine). 
 
Segreteria Studenti dell’Area medica e Specializzazioni Mediche 

Via Colugna, 44 – 33100 Udine  
Tel. 0432-494804/05 Fax 0432-494840 
Pagina web: www.uniud.it/it/segreteria-medicina 
Posta elettronica: segreteria.medicina@uniud.it; 
Indirizzo del sito web dell’Ateneo: www.uniud.it 
 
Alla Segreteria Studenti ci si può rivolgere per informazioni e adempimenti relativi ai contenuti del presente Manifesto degli Studi. 
Attenzione: i programmi degli insegnamenti e gli orari delle lezioni saranno pubblicati appena disponibili sul sito web 
dell’Università. 
 
Numero Verde 800 241433 - 0432 556680  

Il servizio (tramite operatore) fornisce informazioni di carattere generale sulle procedure di immatricolazione. Il numero verde sarà 
attivo: 
>dal 4 luglio al 14 ottobre 2022: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
>dal 17 ottobre 2022: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il servizio non è attivo il sabato, la domenica, nelle 
giornate festive infrasettimanali e nei periodi di chiusura delle sedi universitarie 
 
Tasse e Diritto allo studio 

Tutte le informazioni riguardo a importi, scadenze, riduzioni/esoneri, requisiti e modalità di presentazione della domanda di 
riduzione o di esonero sono contenute nell’Avviso Aggiuntivo al Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2022/23 relativo a 
tasse, contributi ed esoneri reperibile alla pagina www.uniud.it/it/tasse  La richiesta di riduzione delle tasse va presentata entro il 
5 ottobre 2022 con le previste modalità. Ufficio di riferimento: Direzione didattica e servizi agli studenti - Ufficio diritto allo studio - 
via Gemona 92, Udine. Indirizzo di posta elettronica dirittoallostudio@uniud.it. 

 
Servizio di assistenza agli studenti disabili o con DSA 

Tel. +39 0432 556804 
Le finalità del Servizio sono l’assistenza, l’integrazione sociale e la tutela dei diritti degli studenti disabili e degli studenti con DSA 
(includi@uniud.it). Lo studente che intenda avvalersi del servizio, indipendentemente dalla percentuale e dal tipo di disabilità, è 
invitato a segnalare il proprio nominativo ai predetti recapiti oltre ad effettuare il caricamento della certificazione che attesti la 
situazione di disabilità o DSA all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. Il personale addetto potrà fornire adeguate 
informazioni relative ai servizi offerti e alle modalità di concessione degli ausili laddove previsti. Si precisa che la certificazione 
caricata sul sistema è condizione necessaria per l’accesso al servizio e per l’individuazione degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative. 
 
Servizi telematici 

http://planner.uniud.it/PortalePlanning/uniud-servizi/
http://www.uniud.it/it/segreteria-medicina
mailto:segreteria.medicina@uniud.it
http://www.uniud.it/
http://www.uniud.it/it/tasse
mailto:dirittoallostudio@uniud.it
mailto:includi@uniud.it
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
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L’Università degli Studi di Udine fornisce a tutti i suoi studenti:  

 una casella di posta elettronica personale, da utilizzare per le comunicazioni agli uffici e dagli uffici (tutte le comunicazioni relative 
alla carriera scolastica saranno inviate alla predetta casella di posta); 

 l’accesso al Sistema informativo per la didattica ESSE3 (tramite un codice personale) necessario per la visualizzazione degli 
appelli, l’iscrizione agli esami, la visualizzazione dei risultati delle prove intermedie, la visualizzazione e la stampa di certificati 
come promemoria o ai fini di un’autocertificazione, la visualizzazione e stampa dei bollettini di pagamento;  

 la tessera d'identificazione elettronica (smart card). 
 
Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS) 

Sede di Udine – 33100 - Viale Ungheria 39/b  
Tel. +39 0432 245772 fax +39 0432 245777 
Orari sportello telefonico 

dal lunedì al venerdì: 09.30 – 12.00 
Sportelli in presenza sospesi causa Covid-19, fino a nuova comunicazione. 
Per informazioni su benefici diversi dalle tasse universitarie info.udine@ardis.fvg.it  
Informazioni sugli alloggi: alloggi.udine@ardis.fvg.it 

 
L’ARDiS ha lo scopo di promuovere, attuare e coordinare i vari interventi a favore degli studenti universitari (erogazione di borse 
di studio; contributi e premi per tesi di laurea; assegni aggiuntivi per gli studenti che partecipano a corsi universitari all’estero; 
borse di studio per laureandi e laureati; servizi abitativi; contributi per locazioni ed attività convittuali; agevolazioni per abbonamenti 
per trasporti; servizi di ristorazione; servizi di informazione, orientamento e consulenza; servizi per attività culturali e ricreative e 
ogni forma di intervento volta a favorire il diritto allo studio). Per la visione dei bandi di concorso si prega di consultare il sito ARDiS 
http://www.ardiss.fvg.it o di recarsi presso la sede dell’Ente. 
 
  

http://spes.uniud.it/it
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
mailto:info.udine@ardiss.fvg.it
mailto:alloggi.trieste@ardis.fvg.it
http://www.ardiss.fvg.it/
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Applicare  

una marca da bollo  

da 16,00 euro  

e annullarla 
apponendovi a penna 

una riga o una croce 

ALLEGATO A (Domanda di trasferimento) 

 

 

Istruzioni  
 

Il presente modulo va compilato e se inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) di Ateneo all’indirizzo 

amce@postacert.uniud.it assieme ad una fotocopia di un valido documento di identità personale ed eventuali allegati 

specificando nell’oggetto della mail la tipologia della richiesta. 

L’originale in formato cartaceo NON DEVE ESSERE SPEDITO a mezzo posta E NON DEVE ESSERE 

CONSEGNATO in Segreteria Studenti. 

La domanda va compilata in ogni sua parte e firmata. Solo dopo avere applicato e annullato la marca da bollo apponendo una 

riga o una croce ben visibili, si deve scansionare il modulo, salvarlo in formato pdf e inviarlo per posta elettronica, assieme 

ad eventuali allegati, all'indirizzo amce@postacert.uniud.it. 

Le dichiarazioni mendaci sono perseguibili penalmente ai sensi delle vigenti leggi. 

 
 
Il/la sottoscritt__ (cognome e nome) _________________________________________________________________ 

dichiara di aver annullato, secondo le modalità prescritte dalla legge e ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, la marca da 

bollo dal valore di 16.00 euro applicata su questo documento, il cui numero identificativo è 

_______________________________________, e di essere a conoscenza di non poterla riutilizzare ad altri fini. 

___________________________ ___________________________________________ 

data firma leggibile 

 

 

ATTENZIONE: l’indirizzo mail amce@postacert.uniud.it deve essere utilizzato solo per l’invio di documenti NON per richieste 

di informazioni sullo stato del procedimento, per tali richieste bisogna scrivere una mail alla Segreteria Studenti di riferimento. 

 

 

segreteria.agraria@uniud.it segreteria.giurisprudenza@uniud.it segreteria.medicina@uniud.it 

segreteria.biotecnologie@uniud.it segreteria.ingegneria@uniud.it 
(anche per Architettura) 

segreteria.scienze@uniud.it 

segreteria.economia@uniud.it segreteria.lettere@uniud.it 
segreteria.cego@uniud.it 
(corsi con sede a Gorizia) 

 
segreteria.formazione@uniud.it 

(anche per Educazione 
professionale) 

segreteria.lingue@uniud.it 
segreteria.cepo@uniud.it 

(corsi con sede a Pordenone) 

mailto:amce@postacert.uniud.it
mailto:amce@postacert.uniud.it
mailto:amce@postacert.uniud.it
mailto:segreteria.agraria@uniud.it
mailto:segreteria.giurisprudenza@uniud.it
mailto:segreteria.medicina@uniud.it
mailto:segreteria.biotecnologie@uniud.it
mailto:segreteria.ingegneria@uniud.it
mailto:segreteria.scienze@uniud.it
mailto:segreteria.economia@uniud.it
mailto:segreteria.lettere@uniud.it
mailto:segreteria.cego@uniud.it
mailto:segreteria.formazione@uniud.it
mailto:segreteria.lingue@uniud.it
mailto:segreteria.cepo@uniud.it
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ISTANZA DI TRASFERIMENTO 2022 

AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI SOSTENUTI E DELLE 

FREQUENZE OTTENUTE PRESSO UN ALTRO ATENEO 

(per richiesta nulla osta al trasferimento a Medicina e Chirurgia) 

 

 
Il/La ___________________________________________ nato/a a __________________________________________ 

il ________________ prov. _____ residente a ____________________________________________________________ 

via __________________________________________________________________ n. ____ cap _________ prov. ____ 

CF _______________________________ tel. __________________ e-mail _____________________________________ 

consapevole che, in caso di dichiarazioni false (fermo restando le responsabilità penali stabilite dalla normativa vigente) 
decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiere, e non avrà diritto al rimborso di tasse e contributi versati; 

 

ai fini del trasferimento al   II anno    IV anno   V anno 

del CdLM in Medicina e Chirurgia (il/la candidato/a deve indicare l’anno del CdLM in Medicina e chirurgia di 
Udine per il quale presenta domanda di trasferimento); 

 

dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

 di essere iscritto/a al: 

 Corso di laurea   Corso di laurea specialistica  corso di laurea magistrale in: 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Classe di laurea __________ ) dell’Università di _______________________________________ per l’a.a. ______/____ 

 di essersi immatricolato/a in data ________________ al ________ anno del: 

 Corso di laurea   Corso di laurea specialistica  corso di laurea magistrale in: 

_______________________________________________________________ per l’a.a. ______/____  

 di essere stato/a iscritto/a nei seguenti a.a. presso il seguente Ateneo 

A. A. ANNO DI CORSO 
CORSO DI LAUREA 

LAUREA SPECIALISTICA/LAUREA MAGISTRALE 
ATENEO 

        

        

        

tel:__________________
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 di aver superato nella carriera pregressa gli esami di profitto riportati nella tabella sottostante. 

A seconda dell’anno per il quale presenta la domanda di trasferimento, il candidato deve compilare una delle due 

tabelle sotto riportate, indicando gli esami sostenuti nella carriera pregressa a fianco degli insegnamenti del CdLM 

in Medicina e chirurgia dell’Università di Udine di cui chiede il riconoscimento ai fini del trasferimento, precisando, 

per ciascun esame: il SSD, il numero di crediti formative previsto, la votazione conseguita e la data di 

conseguimento. Al fine di agevolare la valutazione dell’istanza, nella prima colonna, a fianco degli esami inseriti, 

va riportato un numero progressivo che deve corrispondere al numero con cui va contrassegnato il programma 

dell’esame allegato alla domanda.  

 

I dati inseriti nella tabella saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Udine (Codice in materia 

di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali, n. 679/2016).  

 

 

Tabella A (da compilare se la domanda di trasferimento viene presentata per il II anno) 
 
 

N. 
esame/
progra

mma 

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA 
CDL __________________________. UNIVERSITA' DI  _____________ 

PIANO DI STUDIO 
CDLM MEDICINA E CHIRURGIA 

UNIVERSITA' UDINE 

Insegnamento di cui si chiede il 
riconoscimento 

SSD CFU Voto Data Corso integrato/Modulo SSD CFU 

I anno 

      ANATOMIA I  6 

      STORIA DELLA MEDICINA MED/02 1 

      ANATOMIA DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

BIO/16 5 

      BIOCHIMICA MEDICA BIO/10 10 

      BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 7 

      INFORMATICA, 
ECONOMIA  AZIENDALE 
ED  ETICA 

 6 

      ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/08 2 

      INFORMATICA ING-
INF/05 

3 

      ETICA E DEONTOLOGIA MED/43 1 

      ORGANIZZAZIONE E 
TRASMISSIONE 
DELL'INFORMAZIONE 

 10 

      GENETICA MEDICA MED/03 5 

      BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 5 

      PROVA DI 
ACCERTAMENTO 
INGLESE B2 STANDARD 

L-LIN/12 6 

      SCIENZE DI BASE  11 

      CHIMICA BIO/10 4 

      FISICA FIS/07 3 

      PROPEDEUTICA 
BIOCHIMICA 

BIO/10 4 

II anno 

      ANATOMIA II BIO/16 9 

      BASI FUNZIONALI 
DELL'ORGANISMO 

 15 

      BIOFISICA FIS/07 3 

      FISIOLOGIA ENDOCRINA BIO/09 1 



10 
 

DIGESTIVA 

      FISIOLOGIA UMANA BIO/09 11 

      BASI 
MORFOFUNZIONALI DEL 
SISTEMA NERVOSO 

 11 

      NEUROFISIOLOGIA BIO/09 6 

      NEUROANATOMIA BIO/16 5 

      ISTOLOGIA E SVILUPPO 
DELL'UOMO 

 10 

      GINECOLOGIA MED/40 1 

      EMBRIOLOGIA BIO/17 4 

      ISTOLOGIA BIO/17 5 

      STATISTICA ED 
EPIDEMIOLOGIA 

 6 

      STATISTICA MEDICA MED/01 3 

      EPIDEMIOLOGIA MED/42 3 

      PERCORSO SICUREZZA E 
QUALITA' IN AMBIENTE 
SANITARIO 

MED/44 1 

 
 

 

 

Tabella B (da compilare se la domanda di trasferimento viene presentata per il IV o V anno) 
 

 

N. 
esame/
progra

mma 

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA 
CDL __________________________. UNIVERSITA' DI  _____________ 

PIANO DI STUDIO 
CDLM MEDICINA E CHIRURGIA 

UNIVERSITA' UDINE 

Insegnamento di cui si chiede il 
riconoscimento 

SSD CFU Voto Data Corso integrato/Modulo SSD CFU 

I anno 

      ANATOMIA I  6 

      STORIA DELLA MEDICINA MED/02 1 

      
ANATOMIA DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

BIO/16 5 

      BIOCHIMICA MEDICA BIO/10 10 

      BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 7 

      
INFORMATICA, 
ECONOMIA ED  ETICA 

 6 

      ECONOMIA  SECS-P/08 2 

      INFORMATICA 
ING-
INF/05 

3 

      ETICA E DEONTOLOGIA MED/43 1 

      
ORGANIZZAZIONE E 
TRASMISSIONE 
DELL'INFORMAZIONE 

 10 

      GENETICA MEDICA MED/03 5 

      BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 5 

      
PROVA DI 
ACCERTAMENTO INGLESE 
B2 STANDARD 

L-LIN/12 6 

      SCIENZE DI BASE  11 

      CHIMICA BIO/10 4 

      FISICA FIS/07 3 

      PROPEDEUTICA BIOCHIMICA BIO/10 4 

      
A SCELTA DELLO 
STUDENTE 

 7 

II anno 

      ANATOMIA II BIO/16 9 

      
BASI FUNZIONALI 
DELL'ORGANISMO 

 16 

      BIOFISICA FIS/07 3 

      
FISIOLOGIA ENDOCRINA 
DIGESTIVA 

BIO/09 2 

      FISIOLOGIA UMANA BIO/09 11 
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BASI MORFOFUNZIONALI 
DEL SISTEMA NERVOSO 

 11 

      NEUROFISIOLOGIA BIO/09 6 

      NEUROANATOMIA BIO/16 5 

      
ISTOLOGIA E SVILUPPO 
DELL'UOMO 

 10 

      GINECOLOGIA MED/40 1 

      EMBRIOLOGIA BIO/17 4 

      ISTOLOGIA BIO/17 5 

III anno 

      
FISIOPATOLOGIA 
CLINICA 

 7 

      
FISIOPATOLOGIA 
CHIRURGICA I 

MED/18 1 

      
FISIOPATOLOGIA 

CHIRURGICA II 
MED/18 2 

      FISIOPATOLOGIA MEDICA MED/09 4 

      
IMMUNOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA 

 7 

      MICROBIOLOGIA CLINICA MED/07 2 

      IMMUNOLOGIA MED/04 5 

      

MEDICINA DI 
LABORATORIO E 
DIAGNOSTICA 
INTEGRATA 

 7 

      BIOCHIMICA CLINICA BIO/12 3 

      PATOLOGIA CLINICA MED/05 1 

      
TIROCINIO DI PATOLOGIA 
CLINICA 

MED/05 1 

      TECNICHE RADIOLOGICHE MED/36 2 

      METODOLOGIA CLINICA  9 

      BASIC LIFE SUPPORT MED/41 1 

      SEMEIOTICA MEDICA MED/09 4 

      
TIROCINIO DI SEMEIOTICA 
MEDICA 

MED/09 1 

      SEMEIOTICA CHIRURGICA I MED/18 1 

      SEMEIOTICA CHIRURGICA II MED/18 2 

      
MICROBIOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA CLINICA 

 6 

      
MICROBIOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA CLINICA 

MED/07 5 

      
TIROCINIO DI 
MICROBIOLOGIA E 

MICROBIOLOGIA CLINICA 

MED/07 1 

      PATOLOGIA GENERALE  9 

      PATOLOGIA GENERALE I MED/04 4 

      PATOLOGIA GENERALE II MED/04 3 

      PATOLOGIA GENERALE III MED/04 2 

      
STATISTICA ED 
EPIDEMIOLOGIA 

 7 

      STATISTICA MEDICA MED/01 4 

      EPIDEMIOLOGIA MED/42 3 

      
PERCORSO SICUREZZA E 
QUALITA' IN AMBIENTE 
SANITARIO 

 1 

IV anno 

      
CHIRURGIE 

SPECIALISTICHE 
 7 

      CARDIOCHIRURGIA MED/23 1 

      
TIROCINIO DI 
CARDIOCHIRURGIA 

MED/23 1 

      CHIRURGIA TORACICA MED/21 1 

      CHIRURGIA VASCOLARE MED/22 1 

      UROLOGIA MED/24 2 
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      TIROCINIO DI UROLOGIA MED/24 1 

      
MALATTIE CUTANEE, 
CHIRURGIA PLASTICA E 
ODONTOSTOMATOLOGIA 

 8 

      COMUNICAZIONE M-PSI/08 2 

      CHIRURGIA PLASTICA MED/19 1 

      
TIROCINIO CHIRURGIA 
PLASTICA 

MED/19 1 

      ODONTOSTOMATOLOGIA MED/28 1 

      
MALATTIE CUTANEE E 
VENEREE 

MED/35 2 

      
TIROCINIO DI MALATTIE 
CUTANEE E VENEREE 

MED/35 1 

      
MALATTIE DEL CUORE, 
DEI POLMONI E DEI RENI 

 13 

      
MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI 

MED/11 3 

      
TIROCINIO DI MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI 

MED/11 2 

      MALATTIE RESPIRATORIE MED/10 2 

      
TIROCINIO DI MALATTIE 
RESPIRATORIE 

MED/10 2 

      NEFROLOGIA MED/14 2 

      TIROCINIO DI NEFROLOGIA MED/14 2 

      
MALATTIE DEL SANGUE, 
ONCOLOGICHE, 
INFETTIVE 

 11 

      MALATTIE INFETTIVE MED/17 3 

      
TIROCINIO DI MALATTIE 
INFETTIVE 

MED/17 1 

      MALATTIE DEL SANGUE MED/15 3 

      
TIROCINIO DI MALATTIE DEL 
SANGUE 

MED/15 1 

      ONCOLOGIA MEDICA MED/06 2 

      
TIROCINIO DI ONCOLOGIA 
MEDICA 

MED/06 1 

      
MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

 6 

      ORTOPEDIA MED/33 2 

      TIROCINIO DI ORTOPEDIA MED/33 1 

      REUMATOLOGIA MED/16 2 

      
TIROCINIO DI 
REUMATOLOGIA 

MED/16 1 

      

MALATTIE 
GASTROENTERICHE, 
ENDOCRINE, 
METABOLICHE 

 13 

      ENDOCRINOLOGIA MED/13 2 

      
TIROCINIO DI 
ENDOCRINOLOGIA 

MED/13 2 

      CHIRURGIA GENERALE 1 MED/18 2 

      CHIRURGIA GENERALE 2 MED/18 1 

      CHIRURGIA GENERALE 3 MED/18 1 

      
TIROCINIO DI CHIRURGIA 
GENERALE 

MED/18 1 

      GASTROENTEROLOGIA MED/12 2 

      
TIROCINIO DI 
GASTROENETEROLOGIA 

MED/12 2 

      SISTEMI INTEGRATI  7 

      PATOLOGIA CLINICA MED/05 1 

      GENETICA MEDICA MED/03 1 

      MEDICINA INTERNA I MED/09 1 

      MEDICINA INTERNA II MED/09 1 

      MEDICINA INTERNA IV MED/09 1 
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      MEDICINA INTERNA III MED/09 1 

      MEDICINA INTERNA V MED/09 1 

V anno 

      ANATOMIA PATOLOGICA  12 

      ANATOMIA PATOLOGICA MED/08 10 

      
TIROCINIO DI ANATOMIA 
PATOLOGICA 

MED/08 2 

      
DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI 

 6 

      DIAGNOSTICA PER IMMAGINI MED/36 4 

      
TIROCINIO DI DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI 

MED/36 1 

      RADIOTERAPIA ONCOLOGICA MED/36 1 

      
FARMACOLOGIA E 
TOSSICOLOGIA 

 10 

      
FARMACOLOGIA GENERALE E 
CLINICA 

BIO/14 7 

      TOSSICOLOGIA BIO/14 2 

      
TIROCINIO DI 
FARMACOLOGIA E 
TOSSICOLOGIA 

BIO/14 1 

      
MALATTIE DEL SISTEMA 
NERVOSO 

 12 

      NEUROCHIRURGIA MED/27 1 

      PSICHIATRIA MED/25 4 
      TIROCINIO DI PSICHIATRIA MED/25 1 
      NEUROLOGIA MED/26 3 
      TIROCINIO DI NEUROLOGIA MED/26 2 

      
MEDICINA FISICA E 

RIABILITATIVA 
MED/34 1 

      MALATTIE TESTA-COLLO  7 
      OFTALMOLOGIA MED/30 2 

      
TIROCINIO DI 
OFTALMOLOGIA 

MED/30 1 

      OTORINOLARINGOIATRIA MED/31 1 

      
TIROCINIO DI 
OTOLARINGOIATRIA 

MED/31 1 

      
CHIRURGIA MAXILLO-
FACCIALE 

MED/29 1 

      
TIROCINIO DI CHIRURGIA 
MAXILLO FACCIALE 

MED/29 1 

      
MEDICINA E SANITÀ 
PUBBLICA 

 10 

      IGIENE MED/42 2 

      TIROCINIO DI IGIENE MED/42 1 
      MEDICINA LEGALE MED/43 3 
      MEDICINA DEL LAVORO MED/44 2 

      
TIROCINIO DI MEDICINA DEL 
LAVORO 

MED/44 1 

      RELAZIONI INFERMIERI MED/45 1 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ __________________________________________ 

data firma leggibile per esteso 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________ 
 

ALLEGA 
 

- programmi dei corsi in ordine progressivo rispettando la numerazione data agli esami di profitto (i programmi sono quelli 
rispondenti agli esami sostenuti e devono essere tratti dalla Guida dello studente oppure sottoscritti dal professore ufficiale della 
materia oppure scaricati dal sito internet dell’Università di provenienza. In quest’ultimo caso deve comparire il logo dell’Università); 
 
- piano degli studi ufficiale del corso di Laurea di provenienza (riportante tutte le discipline, ore, CFU) tratto dalla Guida dello 
studente - dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni, i CFU 
(crediti formativi universitari) ed i SSD (settori scientifico disciplinari). 
 
L’istanza di trasferimento, corredata del curriculum degli studi e dei programmi degli esami sostenuti e presentata dallo studente, 
viene esaminata e definita dalla Commissione preposta. La Commissione, che ha potere deliberante, può avvalersi del parere dei 
Presidenti della Commissione dell’esame di profitto e/o dei docenti delle discipline di cui è stata chiesta la convalida. 
Non sono riconosciute, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, conoscenze e abilità professionali certificate 
ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla 
cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la Commissione prenderà in esame esclusivamente quanto richiesto 
dall’interessato/a e riportato nella presente istanza. 
 
 
 
 
____________________ __________________________________________ 

data firma leggibile per esteso 
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ALLEGATO  B  (Tabella da compilare per il riconoscimento degli esami in caso di domanda 
di equipollenza) 

 
Il candidato deve compilare la tabella sotto riportata, indicando gli esami sostenuti nella carriera pregressa a 

fianco degli insegnamenti del CdLM in Medicina e chirurgia dell’Università di Udine di cui chiede il riconoscimento 

ai fini dell’equipollenza, precisando, per ciascun esame: il SSD, il numero di crediti formative previsto, la votazione 

conseguita e la data di conseguimento. Al fine di agevolare la valutazione dell’istanza, nella prima colonna, a 

fianco degli esami inseriti, va riportato un numero progressivo che deve corrispondere al numero con cui va 

contrassegnato il programma dell’esame allegato alla domanda.  

 

I dati inseriti nella tabella saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Udine (Codice in materia 

di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali, n. 679/2016).  

 

 

N. 

esame/
progra

mma 

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA 
CDL __________________________. UNIVERSITA' DI  _____________ 

PIANO DI STUDIO 
CDLM MEDICINA E CHIRURGIA 

UNIVERSITA' UDINE 

Insegnamento di cui si chiede il 
riconoscimento 

SSD CFU Voto Data Corso integrato/Modulo SSD CFU 

I anno 

      ANATOMIA I  6 

      STORIA DELLA MEDICINA MED/02 1 

      
ANATOMIA DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

BIO/16 5 

      BIOCHIMICA MEDICA BIO/10 10 

      BIOLOGIA CELLULARE BIO/13 7 

      
INFORMATICA, 
ECONOMIA ED  ETICA 

 6 

      ECONOMIA  SECS-P/08 2 

      INFORMATICA 
ING-
INF/05 

3 

      ETICA E DEONTOLOGIA MED/43 1 

      
ORGANIZZAZIONE E 
TRASMISSIONE 

DELL'INFORMAZIONE 

 10 

      GENETICA MEDICA MED/03 5 

      BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 5 

      
PROVA DI 
ACCERTAMENTO INGLESE 
B2 STANDARD 

L-LIN/12 6 

      SCIENZE DI BASE  11 

      CHIMICA BIO/10 4 

      FISICA FIS/07 3 

      PROPEDEUTICA BIOCHIMICA BIO/10 4 

      
A SCELTA DELLO 
STUDENTE 

 7 

II anno 

      ANATOMIA II BIO/16 9 

      
BASI FUNZIONALI 
DELL'ORGANISMO 

 16 

      BIOFISICA FIS/07 3 

      
FISIOLOGIA ENDOCRINA 
DIGESTIVA 

BIO/09 2 

      FISIOLOGIA UMANA BIO/09 11 

      BASI MORFOFUNZIONALI  11 
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DEL SISTEMA NERVOSO 

      NEUROFISIOLOGIA BIO/09 6 

      NEUROANATOMIA BIO/16 5 

      
ISTOLOGIA E SVILUPPO 
DELL'UOMO 

 10 

      GINECOLOGIA MED/40 1 

      EMBRIOLOGIA BIO/17 4 

      ISTOLOGIA BIO/17 5 

III anno 

      
FISIOPATOLOGIA 
CLINICA 

 7 

      
FISIOPATOLOGIA 
CHIRURGICA I 

MED/18 1 

      
FISIOPATOLOGIA 
CHIRURGICA II 

MED/18 2 

      FISIOPATOLOGIA MEDICA MED/09 4 

      
IMMUNOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA 

 7 

      MICROBIOLOGIA CLINICA MED/07 2 

      IMMUNOLOGIA MED/04 5 

      

MEDICINA DI 
LABORATORIO E 
DIAGNOSTICA 
INTEGRATA 

 7 

      BIOCHIMICA CLINICA BIO/12 3 

      PATOLOGIA CLINICA MED/05 1 

      
TIROCINIO DI PATOLOGIA 
CLINICA 

MED/05 1 

      TECNICHE RADIOLOGICHE MED/36 2 

      METODOLOGIA CLINICA  9 

      BASIC LIFE SUPPORT MED/41 1 

      SEMEIOTICA MEDICA MED/09 4 

      
TIROCINIO DI SEMEIOTICA 
MEDICA 

MED/09 1 

      SEMEIOTICA CHIRURGICA I MED/18 1 

      SEMEIOTICA CHIRURGICA II MED/18 2 

      
MICROBIOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA CLINICA 

 6 

      
MICROBIOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA CLINICA 

MED/07 5 

      
TIROCINIO DI 
MICROBIOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA CLINICA 

MED/07 1 

      PATOLOGIA GENERALE  9 

      PATOLOGIA GENERALE I MED/04 4 

      PATOLOGIA GENERALE II MED/04 3 

      PATOLOGIA GENERALE III MED/04 2 

      
STATISTICA ED 
EPIDEMIOLOGIA 

 7 

      STATISTICA MEDICA MED/01 4 

      EPIDEMIOLOGIA MED/42 3 

      
PERCORSO SICUREZZA E 
QUALITA' IN AMBIENTE 
SANITARIO 

 1 

IV anno 

      
CHIRURGIE 
SPECIALISTICHE 

 7 

      CARDIOCHIRURGIA MED/23 1 

      
TIROCINIO DI 
CARDIOCHIRURGIA 

MED/23 1 

      CHIRURGIA TORACICA MED/21 1 

      CHIRURGIA VASCOLARE MED/22 1 

      UROLOGIA MED/24 2 

      TIROCINIO DI UROLOGIA MED/24 1 
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MALATTIE CUTANEE, 
CHIRURGIA PLASTICA E 
ODONTOSTOMATOLOGIA 

 8 

      COMUNICAZIONE M-PSI/08 2 

      CHIRURGIA PLASTICA MED/19 1 

      
TIROCINIO CHIRURGIA 
PLASTICA 

MED/19 1 

      ODONTOSTOMATOLOGIA MED/28 1 

      
MALATTIE CUTANEE E 
VENEREE 

MED/35 2 

      
TIROCINIO DI MALATTIE 
CUTANEE E VENEREE 

MED/35 1 

      
MALATTIE DEL CUORE, 
DEI POLMONI E DEI RENI 

 13 

      
MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI 

MED/11 3 

      
TIROCINIO DI MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI 

MED/11 2 

      MALATTIE RESPIRATORIE MED/10 2 

      
TIROCINIO DI MALATTIE 
RESPIRATORIE 

MED/10 2 

      NEFROLOGIA MED/14 2 

      TIROCINIO DI NEFROLOGIA MED/14 2 

      
MALATTIE DEL SANGUE, 
ONCOLOGICHE, 
INFETTIVE 

 11 

      MALATTIE INFETTIVE MED/17 3 

      
TIROCINIO DI MALATTIE 
INFETTIVE 

MED/17 1 

      MALATTIE DEL SANGUE MED/15 3 

      
TIROCINIO DI MALATTIE DEL 
SANGUE 

MED/15 1 

      ONCOLOGIA MEDICA MED/06 2 

      
TIROCINIO DI ONCOLOGIA 
MEDICA 

MED/06 1 

      
MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

 6 

      ORTOPEDIA MED/33 2 

      TIROCINIO DI ORTOPEDIA MED/33 1 

      REUMATOLOGIA MED/16 2 

      
TIROCINIO DI 
REUMATOLOGIA 

MED/16 1 

      

MALATTIE 
GASTROENTERICHE, 
ENDOCRINE, 
METABOLICHE 

 13 

      ENDOCRINOLOGIA MED/13 2 

      
TIROCINIO DI 
ENDOCRINOLOGIA 

MED/13 2 

      CHIRURGIA GENERALE 1 MED/18 2 

      CHIRURGIA GENERALE 2 MED/18 1 

      CHIRURGIA GENERALE 3 MED/18 1 

      
TIROCINIO DI CHIRURGIA 
GENERALE 

MED/18 1 

      GASTROENTEROLOGIA MED/12 2 

      
TIROCINIO DI 

GASTROENETEROLOGIA 
MED/12 2 

      SISTEMI INTEGRATI  7 

      PATOLOGIA CLINICA MED/05 1 

      GENETICA MEDICA MED/03 1 

      MEDICINA INTERNA I MED/09 1 

      MEDICINA INTERNA II MED/09 1 

      MEDICINA INTERNA IV MED/09 1 

      MEDICINA INTERNA III MED/09 1 
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      MEDICINA INTERNA V MED/09 1 

V anno 

      ANATOMIA PATOLOGICA  12 

      ANATOMIA PATOLOGICA MED/08 10 

      
TIROCINIO DI ANATOMIA 
PATOLOGICA 

MED/08 2 

      
DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI 

 6 

      DIAGNOSTICA PER IMMAGINI MED/36 4 

      
TIROCINIO DI DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI 

MED/36 1 

      RADIOTERAPIA ONCOLOGICA MED/36 1 

      
FARMACOLOGIA E 
TOSSICOLOGIA 

 10 

      
FARMACOLOGIA GENERALE E 

CLINICA 
BIO/14 7 

      TOSSICOLOGIA BIO/14 2 

      
TIROCINIO DI 
FARMACOLOGIA E 
TOSSICOLOGIA 

BIO/14 1 

      
MALATTIE DEL SISTEMA 
NERVOSO 

 12 

      NEUROCHIRURGIA MED/27 1 
      PSICHIATRIA MED/25 4 

      TIROCINIO DI PSICHIATRIA MED/25 1 
      NEUROLOGIA MED/26 3 
      TIROCINIO DI NEUROLOGIA MED/26 2 

      
MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA 

MED/34 1 

      MALATTIE TESTA-COLLO  7 
      OFTALMOLOGIA MED/30 2 

      
TIROCINIO DI 
OFTALMOLOGIA 

MED/30 1 

      OTORINOLARINGOIATRIA MED/31 1 

      
TIROCINIO DI 
OTOLARINGOIATRIA 

MED/31 1 

      
CHIRURGIA MAXILLO-
FACCIALE 

MED/29 1 

      
TIROCINIO DI CHIRURGIA 
MAXILLO FACCIALE 

MED/29 1 

      
MEDICINA E SANITÀ 
PUBBLICA 

 10 

      IGIENE MED/42 2 

      TIROCINIO DI IGIENE MED/42 1 
      MEDICINA LEGALE MED/43 3 
      MEDICINA DEL LAVORO MED/44 2 

      
TIROCINIO DI MEDICINA DEL 
LAVORO 

MED/44 1 

      RELAZIONI INFERMIERI MED/45 1 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ __________________________________________ 

data firma leggibile per esteso 
 


