
 

 

fficio Segreteria Studenti  

Area Didattica Medicina Veterinaria  
 

I L  R E T T O R E 
 

VISTA la legge 9 maggio 1989. n. 168; 

 

 VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  e successive 
modificazioni e/o integrazioni; 

 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante riforma degli ordinamenti universitari; 
 

VISTA la legge del 05 febbraio 1992 n. 104, ”Legge-quadro per  l’assistenza, 
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”, e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, 
recante norme in materia d’accessi ai corsi universitari; 

 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il vigente Regolamento Didattico d’Ateneo; 

 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, nr. 394 concernente 

“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 
a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286”; 

 
VISTA la legge del 30.07.2002 n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione 

e di asilo” e, in particolare, l’articolo 26; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente 

“Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”; 

 
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4; 

 
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione 

dei dati personali recante “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE”; 

 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 20, “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
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VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto 

decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali, 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 gennaio 
2019, prot. 6, recante “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e successive 
modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento Didattico del corso di laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina Veterinaria istituito presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali di questa Università ed in particolare gli articoli che disciplinano 

l’iscrizione agli anni successivi al primo; 
 

VISTI i vari Decreti del Ministro dell’Università, con i quali sono stati definiti, fra l’altro, i 
posti del corso di laurea - ad accesso programmato – Magistrale a ciclo unico in 

Medicina Veterinaria per i pregressi anni accademici presso questo Ateneo; 
 
VISTE in particolare le disposizioni contenute ai punti 12, 13 e 14 dell’allegato 2 del D.M. 

nr. 583 del 24.06.2022 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai 
corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello 

nazionale” con i quali testualmente si dispone che: 
 

 “Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in 
posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito 

del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai 

regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché  previo accertamento della 
documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui 

richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte 
di studenti nelle precedenti programmazioni”  (…) (punto 12); 

 

 “Le iscrizioni ad anni successivi al primo, (…), possono avvenire esclusivamente 
nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa 

coorte, a seguito di rinunce, trasferimenti (…) nell’anno di corso di riferimento, 
in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione.” 
(punto 13); 

 
 

 “Gli Atenei devono prevedere negli avvisi o bandi pubblici che l’iscrizione ad anni 
successivi al primo di uno studente (…) è sempre subordinata (…) all’ineludibile 

limite del numero di posti disponibili assegnato all’Università stessa per ciascun 
anno di corso in sede di programmazione annuale.” (punto 14); 

 

 VISTO il Decreto rettorale n. 2680 del 18.06.2021 con il quale è stata indetta una 
procedura selettiva – per n. 10 posti per iscrizione al V anno e n. 02 posti per 

iscrizione al IV anno - per il rilascio del nulla-osta al 
trasferimento/passaggio/iscrizione, anno accademico 2021/2022, ad anni successivi 
al primo al corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina Veterinaria 

afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali di questo 
Ateneo; 

 
CONSIDERATO che dei suddetti posti messi a concorso solo due sono stati utilizzati per 

l’iscrizione al IV anno; 
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VISTO il Decreto del direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 261 del 

05/11/2021, con il quale è stato disposto di riservare ai vincitori – a.a. 2021/2022 -
del concorso di ammissione al corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina 
Veterinaria afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, 

in base ad eventuali pregresse competenze acquisite e riconosciute, gli ulteriori n. 
11 posti per iscrizione al II anno e n. 1 posto per iscrizione al III anno; 

 
CONSIDERATO che dei suddetti posti messi solo quattro sono stati utilizzati per l’iscrizione 

al II anno; 

 
PRESO ATTO, pertanto, che alla luce delle disposizioni normative citate e dalla 

disponibilità di posti relativamente al corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in 
Medicina Veterinaria, è possibile consentire a studenti di altre Università di 

trasferirsi in questo Ateneo; 
 
PRECISATO che non vengono presi in considerazione i posti che comporterebbero per 

l’anno accademico 2022/2023 iscrizione ad anni fuori corso; 
 

VISTA il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n 213 del 
01.07.2022  con cui è stato disposto che i posti disponibili delle precedenti coorti di 
immatricolazioni e non usufruiti per l’anno accademico 2021/2022 vengano 

utilizzati per l’iscrizione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale, a 
ciclo unico, in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2022/2023 oltre a 

stabilire i requisiti di ammissione; 
 

ARTICOLO 1 

(Indizione e posti a concorso) 

 
E’ indetta presso questo Ateneo una procedura selettiva, per soli titoli, per il rilascio 

del nulla-osta al trasferimento/passaggio/iscrizione – anno accademico 2022/23 – al corso 
di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina Veterinaria afferente al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali – Università degli Studi di Napoli Federico II -. 

Il numero dei posti disponibili per il rilascio del citato nulla-osta è determinato nel 
pieno rispetto della programmazione nazionale e sulla base di quelli resisi vacanti nel 

corso dei precedenti anni accademici. 

 

I posti disponibili sono: 

 
n. 01 posto II anno – coorte degli immatricolati anno accademico 

2021/2022  
 

n. 07 posti III anno – coorte degli immatricolati anno accademico 

2020/2021  
 

n. 01 posto IV anno – coorte degli immatricolati anno accademico 
2019/2020 

 

 

 
ARTICOLO 2 

(Pubblicità degli atti della procedura) 
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Il presente bando di procedura selettiva e tutti gli atti ad esso collegati, 

l’approvazione della graduatoria e gli avvisi, saranno resi pubblici, esclusivamente, 
mediante pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, presente nel sito web di Ateneo www.unina.it. 

La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II ha valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno inoltrate 
comunicazioni personali agli interessati. 

 

 

ARTICOLO 3 
(Requisiti per l’ammissione alla procedura) 

 

La selezione è riservata esclusivamente alla seguenti categorie di aspiranti: 
 

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

b) agli studenti universitari (esclusivamente cittadini comunitari) già iscritti, per l’anno 
accademico 2021/2022, al medesimo corso presso altro Ateneo straniero i quali 

intendono effettuare, per l’anno accademico 2022/2023, un trasferimento di sede; 
c) agli studenti universitari iscritti, per l’anno accademico 2021/2022, ad altro corso 

(anche di altra sede universitaria) i quali intendano effettuare il 

trasferimento/passaggio al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria, se ammissibili, - in base alla valutazione del percorso formativo svolto – 

all’anno di corso per il quale risulta la disponibilità dei posti; 
d) a coloro che siano già in possesso di altro titolo universitario e che aspirano ad 

ottenere previa valutazione del percorso formativo già svolto, l’ammissione all’anno di 

corso per il quale risulta la disponibilità dei posti. 
Ai candidati , per essere iscrivibili agli anni per i quali risulta la disponibilità dei posti, 

devono essere riconosciuti almeno 42 CFU per accedere al II anno, 100 CFU per accedere 
al III anno e 160 CFU per accedere al IV anno. 

ARTICOLO 4 
(Domanda di partecipazione alla prova) 

 
Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare domanda di 

partecipazione che deve essere inoltrata esclusivamente mediante Posta Elettronica 
Certificata (PEC) all’indirizzo segremedvet@pec.unina.it  

Le domande potranno essere inoltrate a partire dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 05 Agosto 2022. 
Le domande dovranno essere redatte secondo il modello allegato al presente 

bando. Ad esse dovrà essere allegata l’autocertificazione degli esami di profitto 
sostenuti con indicazione del voto e dei relativi CFU, nonché copia conforme dei 
programmi degli esami sostenuti. 

 

ARTICOLO 5 

(Criteri per la valutazione dei curricula) 
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Le graduatorie di merito saranno formulate, nel rispetto del numero dei 
posti disponibili, sulla base della valutazione di merito del curriculum studiorum, 

si procederà alla formulazione della graduatoria determinando l’anno di iscrizione secondo 
le capacità acquisite con la carriera pregressa. 

In caso di parità di CFU convalidabili, prevale colui che ha riportato una media 

ponderata più alta negli esami sostenuti. 
In caso di ulteriore parità di voto, prevale il candidato più giovane. 

 
Per coloro i quali hanno frequentato e sostenuto esami presso Atenei comunitari il 

cui sistema di valutazione è diverso da quello italiano, per la determinazione della media 

ponderata terrà conto della seguente tabella di conversione 
 

 

 
Valutazione da convertire 

Voto Voto 

A 30 10 

B 28 9 

C 26 8 

D 23 7 

E 18 6 

 
 

ARTICOLO 6 
(Pubblicazione delle graduatorie) 

 
La graduatorie sarà resa nota entro il 30 SETTEMBRE 2022 esclusivamente, 

mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo www.unina.it. 

L’Ufficio di Segreteria Studenti Area Didattica Medicina Veterinaria è autorizzato ad 
emettere direttamente il provvedimento di rilascio del Nulla-osta ove le domande 

pervenute siano inferiori al numero dei posti disponibili. In tali casi, la selezione non avrà 
luogo. 

Non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 

 

ARTICOLO 7 

(Modalità di iscrizione per gli aventi diritto) 

 

L’inserimento nella graduatoria in posizione utile è titolo indispensabile per la 
concessione del nulla-osta. 

Con apposito provvedimento, da pubblicare secondo quanto previsto all’art. 2, 

saranno indicate le modalità di ritiro del nulla osta e di trasferimento degli aventi diritto. 
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Ripartizione Relazioni Studenti 

Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Ufficio Segreteria Area Didattica Medicina Veterinaria 
Responsabile del procedimento: 
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Luisa Triunfo 

 

ARTICOLO 8 
(Valutazione carriera pregressa) 

 

Con la utile collocazione in graduatoria, lo studente maturerà il diritto al 
trasferimento, pertanto l’Università di provenienza, su richiesta dell’interessato, 
inoltrerà gli atti relativi alla carriera pregressa. 

Coloro i quali otterranno il nulla osta al 
trasferimento/passaggio/iscrizione saranno tenuti a seguire l’ordinamento 

didattico emanato in attuazione del D. M. 270/2004. 
 
 

ARTICOLO 9 

(Accesso agli atti, Informativa in materia di dati personali e responsabile del 

procedimento) 

 

Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente la presente 
procedura selettiva, ai sensi della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo 

le modalità stabilite con Regolamento di Ateneo recante norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, emanato con 

Decreto Rettorale n. 2386/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
I dati personali e le categorie particolari di dati personali di cui questa 

Amministrazione venga in possesso in virtù del presente procedimento, saranno trattati in 

conformità a quanto previsto dal Regolamento (U.E.) 2016/679, del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, (Decreto Legislativo n. 196/2003 integrato e modificato dal 

Decreto Legislativo n. 101/2018), nonché del Regolamento di Ateneo in materia di 
protezione dei Dati Personali (emanato con D.R. n. 2088/2019). I dati raccolti saranno 

trattati ai fini del presente procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli 

articoli 15 – 22 del Regolamento UE.  
Il Capo dell’Ufficio di Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni adempimento 
inerente il presente procedimento che non sia di competenza delle Commissioni di 

Coordinamento Didattico. 
 

ARTICOLO 10 

(Disposizioni finali) 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa rinvio alle 

disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa nonché ai 
singoli Ordinamenti Didattici. 

Si ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al 
presente Bando. 

Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che 

partecipano alla procedura indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle 
disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai 

candidati. 
 

          IL RETTORE  
            Matteo Lorito 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 

Richiesta di iscrizione ad anni successivi al 
primo del Corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Medicina Veterinaria 
 

a) studente universitario già iscritto, per l’a.a. 2020/2021, al medesimo corso presso altro Ateneo italiano 

 di essere iscritt    , per l’a.a. 2020/2021, al  anno in corso fuori corso ripetente del Corso di 

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi __   

 

 di aver superato la relativa selezione nell’anno  presso l’Università degli Studi 
 

 

 di essersi immatricolato al Corso di Laurea in Veterinaria nell’anno accademico     

  presso l’Università degli Studi    

b) studente universitario già iscritto, per l’a.a. 2020/2021, al medesimo corso presso Ateneo straniero 

 di essere iscritt    , per l’a.a. 2020/2021, al  anno in corso fuori corso ripetente del Corso di 

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi     

 di essersi immatricolato al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria nell’anno accademico ____  __ _  
 
presso l’Università degli Studi   ________________________________________________ 

c) studente universitario iscritto, per l’a.a. 2020/2021, ad altro corso 

 di essere  iscritt    , per  l’a.a.  2020/2021, al  anno in corso fuori corso ripetente del 

Corso di  Laurea  Laurea Magistrale in      

   classe  dell’Università degli 

Studi      

 
 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli – Federico II 

segremedvet@pec.unina.it 
 

 
 

 

 

    l sottoscritt         
Cognome Nome 

 

nat___a________________________________Prov. _____ il  ___________________ 

 
codice fiscale 

 
Tel. Cell.  

 

 

 chiede di partecipare alla selezione per l’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria di codesta Università. 

Pertanto, consapevole delle sanzioni anche penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

dichiara sotto la propria responsabilità 
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 di aver sostenuto i seguenti esami dei quali allega i programmi ufficiali (in lingua italiana o in lingua 
inglese) e dei quali chiede la valutazione: 

 

Denominazione attività didattica sostenuta* cfu data di sostenimento voto 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

d) studente già laureato 

 di aver conseguito in data  la  Laurea  Laurea Magistrale in    

 

classe  presso l’Università degli Studi  _   
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: 
rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Per qualsiasi informazione riguardante la selezione in essere contattare segremedvet@unina.it 
 
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

Denominazione attività didattica sostenuta* cfu data di sostenimento voto 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

  ,    
Luogo e data 

 
 

Firma leggibile 

 

 
A tale scopo, _l_ sottoscritt  allega alla presente: 

 il piano di studio del Corso di Laurea di provenienza; 

 copia conforme del programma ufficiale di ciascun corso relativo all’anno accademico in cui era 
previsto l’esame sostenuto del quale chiede la valutazione; 

 fotocopia di un valido documento di identità. 
 

_l_ sottoscritt  dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal bando. 
Chiede che le comunicazioni relative alla procedura selettiva vengano inoltrate al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 

 
  _@  .  

 

 

  ,    
Luogo e data 

 

 

Firma leggibile 
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