PUBBLICITÀ DELLA GRADUATORIA PER LA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI
PER TRASFERIMENTO IN ARRIVO
CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
(Regolamento pubblicato all’albo d’Ateneo – Protocollo n. 64410 - Repertorio n. 220/2016 dell’08/07/2016)

AVVISO
(Pubblicato all’albo d’Ateneo – Protocollo n. 83905 del - Repertorio n. 321/2016 del 16/09/2016)

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ISCRIZIONE
Entro il giorno 15 SETTEMBRE verrà pubblicato all’albo d’Ateneo l’avviso di invio dei risultati
della selezione via mail a tutti gli interessati.
Gli ammessi, in base ai posti disponibili e alla graduatoria di selezione, riceveranno
contemporaneamente via mail anche il nulla osta.
Obbligo per i candidati vincitori:
Con il nulla osta ricevuto i candidati vincitori dovranno presentare, presso l’Università di
provenienza, la domanda di trasferimento per questo Ateneo e dovranno far pervenire all’Università
di Ferrara, entro la scadenza indicata nella comunicazione inviata via mail e sul nulla osta stesso (22
settembre 2016), copia della ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda di trasferimento.
Lo studente proveniente da Università straniera, invece, riceverà via e-mail la domanda di iscrizione
e le relative tasse. Tale documentazione dovrà poi essere fatta pervenire entro la stessa scadenza e
con tutta la documentazione originale (certificazioni e programmi di studio) alla Segreteria Area
Medica, Via Cairoli n. 32 – 44121 Ferrara. I programmi di studio di tutte le discipline incluse nel
curriculum straniero dovranno essere su carta intestata dell’università straniera (o avvalorati con
timbro della università stessa) con relativa traduzione in una delle seguenti lingue: italiano,
francese, inglese, spagnolo o tedesco; l’autenticità di tali programmi, come pure di tutta la
documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare
italiana in loco. Scaduto il termine, gli interessati che non avranno rispettato il suddetto obbligo,
verranno considerati rinunciatari, a prescindere dalle motivazioni del ritardo e verranno esclusi dalla
selezione del trasferimento in ingresso per il corso di laurea in questione.
La procedura di iscrizione non è conclusa fino all’arrivo presso la Segreteria del foglio di congedo,
contenente la carriera accademica dello studente presso l’Università di provenienza.
Nel caso di trasferimento da Università straniera, lo studente dovrà curare che i documenti che
perverranno all’Università di Ferrara siano tradotti e legalizzati dalle Autorità diplomatiche italiane
presenti nel Paese in cui è iscritto.
RECUPERO POSTI
Nel caso in cui, al termine della fase di iscrizione regolare, risultassero disponibili dei posti (o nel
caso in cui si dovessero liberare dei posti successivamente, a seguito di rinuncia) si procede al
recupero degli stessi come da calendario di seguito riportato.
La Segreteria di Ferrara procederà, in base all’ordine della graduatoria, a contattare via mail i
successivi aventi diritto in base all’ordine della graduatoria.
PUBBLICAZIONE NUMERO POSTI DISPONIBILI E
SCADENZA ISCRIZIONI
ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL TRASFERIMENTO

1° TURNO
26 settembre 2016
30 settembre 2016
2° TURNO
3 ottobre 2016
7 ottobre 2016
3° TURNO
10 ottobre 2016
14 ottobre 2016
I candidati che risultano negli elenchi degli ammessi al trasferimento e non rispettano i termini
indicati nella tabella e le procedure descritte per l’iscrizione descritte nel presente bando vengono
considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni
giustificative addotte e saranno esclusi da tutte le successive fasi concorsuali.

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE E TASSE
Quando il foglio di congedo, che verrà trasmesso dall’Università di provenienza, arriverà presso
questo Ateneo, lo studente vincitore per il perfezionamento dell’iscrizione a seguito del
trasferimento dovrà versare, oltre alla prima rata di tasse per il nuovo anno accademico, la tassa di
congedo in arrivo nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo.

