
Risposte a domande frequenti (FAQ) 

 

E’ possibile presentare contemporaneamente domanda, sia per il terzo che per 

quarto anno? 

NO, Si concorre per uno specifico anno di corso 

Chi proviene dal corso di laurea di Medicina e Chirurgia di un altro Ateneo deve 

presentare domanda all’anno di corso successivo a quello di ultima iscrizione (pag. 1). 

Chi proviene da altri corsi di studio valuti in base alla propria carriera per quale anno 

concorrere. 

 

Gli esami che verranno eventualmente sostenuti dopo la chiusura della procedura 

(25/07) verranno riconosciuti? 

NO, Vengono valutati, per il concorso di anni successivi al primo, esclusivamente gli esami 

sostenuti e registrati entro la data del 25 luglio 2022, termine ultimo per la presentazione 

della domanda. Solo chi risulta idoneo e poi vincitore e si iscrive all’università di Ferrara 

avrà una valutazione integrale della carriera e di tutti gli esami sostenuti.   

 

Ci sono esami che nella Università di appartenenza ho già sostenuto ma nel piano 
di studio di Ferrara sono al quinto e al sesto anno, vengono riconosciuti 
ugualmente? 
 

NO, gli esami sostenuti e presenti nel piano degli studi dell’Università di Ferrara ad anni 

successivi rispetto a quello per cui si concorre non verranno valutati per il concorso di 

ammissione, ma se si risulta idoneo e poi vincitore e ci si iscrive all’università di Ferrara la 

Carriera di ciascuno sarà valutata integralmente dalla Commissione crediti.  

 

Per accedere al terzo anno, ho letto che occorre aver superato un quantitativo di 

esami corrispondenti ad almeno 40 CFU. Il mio dubbio è se tale requisito minimo 

possa essere calcolato considerando sia gli esami del primo che del secondo anno, 

oppure esclusivamente quelli del secondo. 

A pagina 5 del bando si specifica che:  

Per essere ammessi al secondo anno è necessario avere 40 CFU riconosciuti e 

convalidati dalla Commissione tra gli esami del primo anno. Occorre poi averne altri 40 

riconosciuti tra quelli del piano degli studi del secondo anno, questo significa non solo che 

i CFU richiesti per l’accesso al III anno donno essere 80CFU, ma significa anche che 

questi 80 cfu devono suddivisi in almeno 40CFU sul primo anno e 40CFU sul secondo. 

Nel rispetto anche delle propedeuticità riportante nella tabella a pagina 4 e 5.  



Quelli appena elencati sono i requisiti necessari per l’accesso al III e IV anno ciascuno 

deve valutare in base agli esami previsti dal piano degli studi, sempre nel rispetto delle 

propedeuticità, se concorrere per il III o per il IV anno. 

 

Se le propedeuticità non sono proprio rispettate, è possibile lo stesso essere 

ammessi? 

NO, le domande che non rispondono ai requisiti richiesti per propedeuticità non saranno 

ritenute idonee e non entreranno nella graduatoria di merito.  

 

Sono laureato, nel modulo è prevista una denominazione specifica? 

Il candidato laureato deve presentare l’autocertificazione del titolo, nelle modalità indicate 

a pag. 3 del bando. 

Si ricorda che la laurea non dà nessun punteggio aggiuntivo e che i requisiti richiesti (crediti 

formativi e votazione esami di profitto; propedeuticità; sbarramenti) devono essere 

comunque rispettati come indicato dal bando. Ricordiamo quindi ai laureati di non limitarsi 

a mandare il titolo di studio ma il piano carriera con tutti i requisiti necessari per la 

valutazione. 

  

 


