Dirigente ad interim: Dott. Riccardo Grasso
Vice Dirigente delegato: Dott. Luigi Rivetti
Coordinatore: Dott. Luigi Rivetti
Unità Procedure selettive e carriere concorsi
Responsabile: Dott.ssa Cristiana Bertini
IL RETTORE
VISTA
VISTO

la legge 2 agosto 1999 n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
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 Ministeriale n. 277 del 28 marzo 2019 “Modalità e contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso
programmato nazionale a.a. 2019/2020”, ed in particolare gli artt. 12 e 13 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. 2019/2020;
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 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;
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. 136 del 13 giugno 2019 “Procedure e termini
relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale – a.a.
2019/2020”, ed in particolare l’art. 7 “Trasferimento da altro ateneo”, che prevede,
tra l’altro, che con apposito decreto rettorale vengano definite le modalità di rilascio
dei nullaosta per coloro che intendano trasferirsi a 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 e dispone, all’art. 5, che
nel caso in cui dovessero rimanere posti vacanti al termine delle procedure per il
rilascio del nullaosta e per le equipollenze, gli stessi potranno essere assegnati a coloro
che sono iscritti o laureati ad un diverso corso di studio rispetto a quello per il quale
chiedono l’ammissione;;
VISTI
i Decreti Rettorali che definiscono, per i corsi di studio a programmazione nazionale e
locale, i criteri e la procedura per il rilascio del nullaosta ai fini dell’ammissione per
trasferimento, ad anni successivi al primo per l’a.a. 2019/2020;
PRESO ATTO del D.R. n. 1552 del 20 settembre 2019 con cui sono stati comunicati gli esiti della
valutazione delle domande relative al rilascio del nullaosta ai fini dell’ammissione per
trasferimento per i corsi di studio dell’area sanitaria;
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PRESO ATTO del D.R. 1814 del 22 ottobre 2019 con cui sono stati approvati gli atti e le
graduatorie finali per l’ammissione ad anni successivi al primo del corso di Medicina e
Chirurgia (II e III anno);
VISTO
il D.R. 1921 del 31 ottobre 2019 che definisce, per i corsi di studio a programmazione
nazionale e locale, i criteri e la procedura per l’equipollenza dei titoli accademici esteri;
PRESO ATTO che, al termine delle procedure per il rilascio del nullaosta e per le equipollenze,
sono rimasti posti vacanti;
RITENUTO NECESSARIO
definire la procedura e i termini per la copertura di detti posti,
riservata a coloro che sono iscritti o laureati ad un diverso corso di studio rispetto a
quello per il quale chiedono l’ammissione;
DECRETA
ART. 1
Per l’anno accademico 2019/20, è stabilito il numero massimo di posti da destinare a coloro
che sono iscritti o laureati ad un diverso corso di studio rispetto a quello per il quale chiedono
l’ammissione:
Corso di studio
Medicina e chirurgia
Odontoiatria e protesi dentaria
Infermieristica
Fisioterapia
Dietista
Igiene dentale
Logopedia
Ostetricia
Podologia
Tecnica della riabilitazione psichiatrica
Tecniche Audioprotesiche
Tecniche della prevenzione sanitaria nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro
Tecniche di laboratorio medico
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva
Scienze motorie
Scienze e tecniche di Psicologia Clinica e della Salute
Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute
Laurea Magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie
preventive e adattate
Medicina veterinaria
Ingegneria Edile Architettura
Scienze della formazione primaria
Tecniche di Allevamento ed educazione cinofila (TAAEC)
Scienze e tecnologie delle produzioni animali (STPA)
Biotecnologie
Scienze biologiche
Farmacia
Chimica e tecnologie farmaceutiche (CTF)

posti
0
0
67
0
2
4
3
5
6
11
9
5
3
2
3
22
5
0
2
2
21
0
25
0
8
17
10
17
70
46

Chimica
Chimica per l’industria e per l’ambiente
Ingegneria informatica
Ingegneria biomedica

36
70
110
124

ART. 2
Gli interessati devono presentare una richiesta in carta libera, entro il termine perentorio
del 13 gennaio 2020, nella quale deve essere indicato il corso di studio per cui si chiede
l’ammissione e:
 (in caso di studenti iscritti) il dettaglio delle attività formative sostenute con i relativi
settori scientifico-disciplinari, voto e numero di crediti;
 (in caso di laureati): il titolo di studio conseguito e la relativa classe di laurea,
l’Università, la votazione, il dettaglio delle attività formative sostenute, con i relativi
settori scientifico-disciplinari, voto e numero di crediti.
Le suddette richieste dovranno essere presentate:
 di persona– o tramite un terzo incaricato munito di regolare delega – presso la
segreteria studenti di Largo Pontecorvo 3, Pisa;
 a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Segreteria Studenti Largo Bruno Pontecorvo 3
56127 PISA, allegando un documento d’identità e scrivendo sulla busta “ammissione
anni successivi al primo”. Farà fede il timbro postale di invio;
 a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.unipi.it, allegando un documento d’identità.
ART. 3
Le richieste saranno accolte, con riserva, in ordine di presentazione, fino ad esaurimento
dei posti disponibili.
Il Consiglio di corso di studio procederà con la valutazione dell’ammissibilità ad anni
successivi al primo.
ART. 4
Non è prevista la riapertura dei termini qualora le domande pervenute fossero inferiori ai
posti.
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