DIREZIONE GENERALE
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
Unità mobilità Internazionale
Responsabile: Susanna Bianchi/CO/lgi
RETTORE
VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei”;
VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”;
VISTO il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 “Requisiti necessari dei corsi di studio”;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 218 del 12 giugno 2020 “Modalità e
contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
ad accesso programmato nazionale a.a. 2020/2021”, ed in particolare gli artt. 13 e 14
dell’allegato 2, con il quale sono stati definiti, tra l’altro, i criteri e le modalità di
ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di studio ad accesso programmato a livello
nazionale, a seguito di procedure di riconoscimento crediti, senza obbligo di sostenere la
prova di ammissione, per l’a.a. 2020/2021;
CONSIDERATO inoltre che lo stesso D.M. stabilisce anche che l’ammissione è sempre subordinata
all’accertamento, da parte dell’università italiana di destinazione, del percorso formativo
compiuto dallo studente che chiede il trasferimento o il riconoscimento dei crediti
conseguiti;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711;
VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R.

24 giugno 2008 n. 9018 e

successive modificazioni;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 158 del 9 luglio 2020 “Procedure e termini relativi
alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale – a.a. 2019/2020”, che
prevede che con apposito decreto rettorale vengano definite le modalità e i termini per
l’ammissione ad anni successivi al primo dei corsi di studio ad accesso programmato;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 161 del 12 luglio 2018 che definisce, per i corsi di
studio a programmazione nazionale, i criteri per il rilascio del nullaosta ai fini
dell’ammissione per trasferimento, ad anni successivi al primo;
CONSIDERATO CHE

la suddetta delibera all’art. 5 dispone inoltre che nel caso in cui dovessero

rimanere posti vacanti al termine delle procedure di cui sopra, gli stessi potranno essere
assegnati a coloro che richiedono l’equipollenza a un corso di laurea dell’Università di Pisa
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di medesima denominazione del titolo di laurea posseduto, conseguito in un ateneo estero
accreditato dall’autorità competente del relativo paese;
PRESO ATTO

che con Decreto Rettorale n. 922 del 30 giugno 2020, sono stati quantificati, per i

corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche,
per ogni anno di corso successivo al primo, i posti resisi disponibili a seguito di rinunce,
trasferimenti, abbandoni, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di
programmazione disponibili per i corsi di studio a programmazione nazionale;
PRESO ATTO

che con Decreto Rettorale n. 970 del 10 luglio 2020, sono stati quantificati, per i

corsi di laurea di Tecniche di allevamento ed educazione cinofila (TAAEC) e Scienze e
tecnologie delle produzioni animali (STPA), per ogni anno di corso successivo al primo, i
posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni, in relazione ai posti a
suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione disponibili per i corsi di studio a
programmazione nazionale;
PRESO ATTO

che con Decreto Rettorale n. 921 del 3076/2020, sono stati quantificati, per i corsi

di laurea in Biotecnologie e Scienze biologiche, per ogni anno di corso successivo al primo,
i posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni, in relazione ai posti
a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione disponibili per i corsi di studio
a programmazione nazionale;
PRESO ATTO

che con Decreto Rettorale n. 1245 del 29 luglio 2020, sono stati quantificati, per i

corsi di laurea appartenenti alla classe L-8, per ogni anno di corso successivo al primo, i
posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni, in relazione ai posti a
suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione disponibili per i corsi di studio a
programmazione nazionale;
PRESO ATTO

che con Decreto Rettorale n. 1227 del 23 luglio 2020, sono stati quantificati, per il

corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria per ogni anno di corso
successivo al primo, i posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni,
in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione disponibili
per i corsi di studio a programmazione nazionale;
PRESO ATTO

che con Decreto Rettorale n. 1203 del 9 settembre 2020, sono stati quantificati,

per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile architettura, per ogni
anno di corso successivo al primo, i posti resisi disponibili a seguito di rinunce,
trasferimenti, abbandoni, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di
programmazione disponibili per i corsi di studio a programmazione nazionale;
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PRESO ATTO

che con Decreto Rettorale n. 1026 del 23 luglio 2020, sono stati quantificati, per i

corsi dell’area sanitaria, per ogni anno di corso successivo al primo, i posti resisi disponibili
a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei
decreti annuali di programmazione disponibili per i corsi di studio a programmazione
nazionale;
PRESO ATTO che per i corsi di laurea in Chimica e Chimica per l’industria e l’ambiente risultano
disponibili 10 posti per l’anno accademico 2020/2021 e i laureati con titolo estero potranno
richiedere il riconoscimento o l’abbreviazione di corso senza sostenere il test di accesso;
PRESO ATTO

che con Decreto Rettorale n. 1008 del 21 luglio 2020, sono stati quantificati, per il

corso di laurea in Scienze della formazione primaria, per ogni anno di corso successivo al
primo, i posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni, in relazione
ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione disponibili per i corsi di
studio a programmazione nazionale;
PRESO ATTO che al termine delle procedure di assegnazione dei nullaosta per trasferimento,
sono rimasti posti vacanti;
RITENUTO NECESSARIO

adottare una procedura selettiva per la copertura di detti posti,

riservata a coloro che chiedano il riconoscimento del proprio titolo accademico estero,
accreditato dall’autorità competente del relativo Paese, finalizzata all’iscrizione con
abbreviazione di corso ad un corso di laurea dell’Università di Pisa di medesima
denominazione del titolo di laurea posseduto;
CONSIDERATO

di far presentare domanda di riconoscimento del titolo accademico estero

per l’ammissione ad anni successivi al primo, per la riserva di posti disponibili, entro la
scadenza del 14/12/2020; fatta eccezione per quei corsi di laurea per i quali non ci sono
posti disponibili;
DECRETA
Art.1
Per l’anno accademico 2020/2021, è stabilito che il numero massimo di posti da destinare
a coloro che chiedano il riconoscimento del proprio titolo accademico estero, accreditato
dall’autorità competente del relativo Paese, finalizzata all’iscrizione con abbreviazione di corso ad
un corso di laurea dell’Università di Pisa di medesima denominazione del titolo di laurea
posseduto, sia il seguente:
Corso di studio

posti

Medicina e chirurgia

0
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Odontoiatria e protesi dentaria

1

Infermieristica

60

Fisioterapia

4

Dietista

0

Igiene dentale

0

Logopedia

0

Ostetricia

3

Podologia

4

Tecnica della riabilitazione psichiatrica

9

Tecniche Audioprotesiche

6

Tecniche della prevenzione sanitaria nell’ambiente e nei luoghi di

6

lavoro
Tecniche di laboratorio medico

0

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia

3

Terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva

0

Scienze motorie

34

Scienze e tecniche di Psicologia Clinica e della Salute

14

Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

0

Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie

1

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute

0

Laurea Magistrale in

8

Scienze e tecniche delle attività motorie

preventive e adattate
Medicina veterinaria

6

Ingegneria Edile Architettura

50

Scienze della formazione primaria

0

Tecniche di Allevamento ed educazione cinofila (TAAEC)

0

Scienze e tecnologie delle produzioni animali (STPA)

10

Biotecnologie

6

Scienze biologiche

6

Farmacia

10

Chimica e tecnologie farmaceutiche (CTF)

10

Chimica

10

Chimica per l’industria e per l’ambiente

10
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Ingegneria informatica

10

Ingegneria biomedica

10
Art.2

Per la presentazione della domanda a tutti i corsi di studio dell’Area Medica (Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria e le Professioni Sanitarie) è necessario allegare alla documentazione la
dichiarazione ENIC-NARIC di VERIFICA, attestante che una qualifica estera del sistema della
formazione superiore sia stata effettivamente rilasciata in capo al possessore da parte di un ente
ufficiale nel sistema di riferimento. E’, inoltre, necessaria l’attestazione ENIC-NARIC di
COMPARABILITA’ con l’indicazione del livello del titolo estero in riferimento ai cicli del Processo di
Bologna e ai livelli dell’European Qualifications Framework, che deve essere prodotta qualora la
Dichiarazione di Valore sia carente di tale informazione.
Art.3
Nel caso in cui il numero di richieste di riconoscimento predette sia superiore al numero di
posti disponibili, il Consiglio di Corso di studio competente valuta il percorso formativo di ciascun
candidato ai fini del riconoscimento del titolo per il quale è stata presentata domanda.
In ragione di quanto sopra detto, sarà stilata una graduatoria in ordine crescente sulla
base del minor numero di crediti da acquisire per il conseguimento del titolo di interesse. In
presenza di posizioni ex equo, sarà data priorità al candidato di minore età.

IL RETTORE
Paolo Maria Mancarella
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