DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

AVVISO PER LA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA
ANNO ACCADEMICO 2021-2022

Art. 1 – Posti disponibili
Per l’ammissione ad anni di corso successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia dell’Università di Parma, in relazione ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di
studenti nelle precedenti programmazioni nazionali (vedi Decreti Ministeriali annuali di riferimento),
sono intervenute le seguenti disponibilità di posti, per l’anno accademico 2021-2022:
Anno di corso
secondo:
terzo:
quarto:
quinto:

Posti disponibili
uno
tre
due
zero

A seguito del D.M. 58 del 09/05/2018 che introduce lo svolgimento dei tirocini pratico-valutativi per
il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, durante il Corso
di Studio, non si accettano domande di trasferimento al quinto e sesto anno.
Ai sensi del D.M. 730 del 25/06/2021, (allegato 2, comma 13), “Non è consentito iscrivere ad anni
successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri Corsi di Laurea, al
pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento
della prova di ammissione disposta per l’anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi
posti disponibili”.

Art. 2 - Soggetti legittimati a presentare domanda di iscrizione ad anni successivi al primo
Ai sensi del D.M. 730 del 25/06/2021, (allegato 2, comma 12 e comma 13), per la richiesta di
iscrizione ad anni successivi al primo, “… a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle
necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio dell’Ateneo …” (di
destinazione), … “… non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di
ammissione”.
Possono pertanto inoltrare domanda, oltre agli studenti già iscritti al Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia in altra sede universitaria italiana, comunitaria o extracomunitaria, anche gli
studenti iscritti a Corsi di Laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico presso l’Ateneo di
Parma, ovvero in altra sede universitaria italiana, comunitaria o extracomunitaria. Possono altresì
inoltrare domanda i laureati.
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NON verranno ammesse alla valutazione:
•

Le domande provenienti da studenti iscritti in posizione di ripetente ad un certo anno di corso,
o che hanno ripetuto un certo anno di corso, o si trovano in posizione di fuori corso. Verranno
pertanto accolte domande unicamente da studenti in posizione regolare ed unicamente
sull’ordinamento ex DM 270/04 (non sull’ordinamento DM 509/99 o precedenti).

•

Le domande provenienti da studenti che richiedono la iscrizione allo stesso anno di corso,
rispetto a quello frequentato nell’anno accademico 2020-2021, o ad anni di corso inferiori
(esempio: uno studente iscritto al terzo anno nell’a.a. 2020-2021, nell’Ateneo di provenienza,
non può chiedere la iscrizione al terzo anno nell’a.a. 2021-2022, e nemmeno al secondo anno).

•

Le domande degli studenti già iscritti al CLM in Medicina e Chirurgia in altra sede, che
richiedono:
- l’iscrizione al secondo anno, avendo conseguito un numero di Crediti Formativi Universitari
(CFU) minore di 40, mediante esami di profitto con voto (sono escluse le idoneità);
- l’iscrizione al terzo anno, senza aver completato gli esami del primo anno previsti dal Piano
degli studi del CLM in Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma;
- l’iscrizione al quarto anno, in debito di più di tre esami del primo triennio, previsti dal Piano
degli studi del CLM in Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma;
- l’iscrizione al quinto anno, in debito di più di due esami del primo triennio, con riferimento
al Piano degli studi del CLM in Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma e/o che non
abbiano completato gli esami del primo triennio nella sede di provenienza.

•

Le domande degli studenti iscritti ad altro Corso di Laurea o laureati, che abbiano conseguito
meno di 25 CFU di materie convalidabili al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire, via posta ordinaria (con raccomandata A/R), alla U.O. Carriere
studenti di Area Medica, via Volturno 39, 43125 Parma, improrogabilmente dal 29 luglio al 16
agosto 2021; non farà fede il timbro postale.
NON verranno prese in esame domande pervenute oltre i termini stabiliti, ai sensi del D.M. 730 del
25/06/2021, (allegato 2, comma 13): “Gli Atenei non sono tenuti ad esaminare le domande
pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti
atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi”.
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE in caso di DOMANDA DI TRASFERIMENTO (studenti
provenienti da altro Ateneo), pena esclusione dalla valutazione:
-

Mod. A/25, https://www.unipr.it/node/739, corredato da: Piano degli Studi, indicante i singoli
insegnamenti distribuiti per anno di corso / semestre e relativi CFU.

-

Mod. A/26, https://www.unipr.it/node/740, in cui siano indicati gli anni di iscrizione, gli esami
sostenuti, le frequenze acquisite, compreso i tirocini.

-

Programmi analitici degli esami sostenuti (che devono coincidere con quelli pubblicati sul sito
dell’Università di provenienza).

-

Eventuali Attività Didattiche Elettive svolte.

Gli studenti iscritti o laureati presso Università straniere non possono presentare
autocertificazioni. Le informazioni di cui sopra devono essere contenute in certificazioni ufficiali
rilasciate dall’Ateneo di provenienza (su carta intestata dell’Università straniera, con timbro e firma
della stessa).
Tutti i documenti devono essere corredati di:
- traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzata dalle autorità competenti;
in presenza di titoli accademici esteri già conseguiti:
- legalizzazione consolare (o timbro Apostille per i Paesi aderenti alla convenzione dell’Aja);
- “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio
relativa al titolo di scuola superiore (se conseguito all’estero) e/o alla Laurea.
I candidati stranieri comunitari provenienti da Università estere dovranno inoltre produrre
certificazione della conoscenza della lingua italiana di livello minimo C2.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE in caso di DOMANDA DI PASSAGGIO DI CORSO (studenti
provenienti da altro Corso di Laurea dell’Università di Parma), pena esclusione dalla valutazione:
-

Mod. A/9, https://www.unipr.it/node/737, corredato da: Piano degli Studi, indicante i singoli
insegnamenti distribuiti per anno di corso / semestre e relativi CFU.

-

Programmi analitici degli esami sostenuti (che devono coincidere con quelli pubblicati sul sito
dell’Università).

-

Eventuali Attività Didattiche Elettive svolte.
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE in caso di DOMANDA DA PARTE DI LAUREATI in altro Corso di
Laurea, in Italia, pena esclusione dalla valutazione:
-

Richiesta in carta libera con precisazione dell’anno di corso a cui si chiede l’iscrizione.

-

Mod. A/3, https://www.unipr.it/node/694, corredato da: Piano degli Studi, indicante i singoli
insegnamenti distribuiti per anno di corso / semestre e relativi CFU.

-

Programmi analitici degli esami sostenuti (che devono coincidere con quelli pubblicati sul sito
dell’Università di provenienza).

-

Eventuali Attività Didattiche Elettive svolte.

Art. 4 – Criteri di valutazione delle domande
Le domande saranno esaminate dalla Commissione didattica del CLM in Medicina e Chirurgia.
Qualora le richieste di iscrizione ad uno stesso anno di corso fossero superiori ai posti disponibili,
verrà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti requisiti/criteri, in ordine di prevalenza, come
specificato di seguito.
1) Candidati già iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in altra sede
universitaria italiana, immatricolati al suddetto Corso a seguito della graduatoria di accesso
programmato, ai sensi della Legge 264/99, art. 1, lett. a.

•

•

•

Criteri di valutazione per attribuire un punteggio a ciascun candidato:
verranno considerati il numero dei CFU acquisiti dallo studente entro il termine di
presentazione della domanda di trasferimento, in relazione al numero di CFU totali previsti dal
Piano degli Studi del Corso di Laurea della Università di provenienza e la media aritmetica delle
votazioni riportate agli esami di profitto sostenuti;
verrà applicata la formula: “media aritmetica voti esami sostenuti per (n. CFU acquisiti / n. CFU
totali previsti)”, dal primo anno all’anno di ultima iscrizione, in base al Piano degli Studi della
Università di provenienza;
il punteggio derivante dalla formula sarà corretto per un coefficiente (da 0,7 a 1,0), attribuito
dalla Commissione, in base alla congruità del Piano degli Studi degli anni frequentati con il Piano
degli Studi del CLM in Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma.
In caso di parità, avrà precedenza lo studente che avrà acquisito il maggior numero di CFU in
esami che non prevedono un voto, ma la idoneità, quindi non inseriti nella formula.
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2) Candidati già iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in altra sede
universitaria non italiana, comunitaria ovvero extracomunitaria.
•

I criteri di valutazione per la determinazione del punteggio sono identici a quelli riportati al
punto (1).

Il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia di sedi
universitarie non italiane (della Unione Europea e di Paesi extracomunitari), nonché dei crediti in
queste conseguiti, avverrà previa valutazione, da parte della Commissione didattica, del curriculum
rilasciato all’interessato dall’Università di origine e dei programmi dei corsi.
La Commissione, prima della eventuale proposta al Consiglio di Corso di Laurea, di inserimento in
graduatoria, potrà disporre un colloquio con il richiedente, al fine di verificare le conoscenze
effettivamente possedute.

3) Candidati iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
all’Università di Parma, ovvero in altra sede universitaria italiana, immatricolati al suddetto
Corso a seguito della graduatoria di accesso programmato, ai sensi della Legge 264/99, art. 1,
lett. a.

•

Criteri di valutazione:
verranno considerati esclusivamente gli esami sostenuti i cui programmi siano pertinenti ai
programmi dei corsi del CLM in Medicina e Chirurgia, applicando i criteri per la determinazione
del punteggio riportati al punto (1).

4) Candidati iscritti ad altri Corsi di Laurea, o già laureati, all’Università di Parma ovvero in altra
sede universitaria italiana.

•

Criteri di valutazione:
verranno considerati esclusivamente gli esami sostenuti i cui programmi siano pertinenti ai
programmi dei corsi del CLM in Medicina e Chirurgia, applicando i criteri per la determinazione
del punteggio riportati al punto (1).

A seguito della valutazione dei candidati riferibili alla prevalenza (1), (Candidati già iscritti al Corso
di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in altra sede universitaria italiana), verrà pubblicata la
prima graduatoria; qualora i posti disponibili dovessero essere tutti coperti, NON si procederà con
la valutazione degli altri candidati, appartenenti alle prevalenze (2), (3), (4).
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Nel caso di non esaurimento dei posti disponibili tramite scorrimento della prima graduatoria, si
procederà alla valutazione dei candidati di cui alla prevalenza (2) e così di seguito sino
all’esaurimento dei posti.

Le richieste di equipollenza del titolo, inoltrate da laureati in Medicina e Chirurgia in Paesi
extracomunitari, sono disciplinate dall’Art. 19 del Regolamento didattico del CLM in Medicina e
Chirurgia dell’Università di Parma ( https://cdlm-mc.unipr.it/it/studiare/regolamenti ).
Le richieste di equipollenza, che confluiscono sui posti disponibili al quinto anno di corso, hanno una
specifica procedura di presentazione, consultabile alla pagina web:
https://cdlm-mc.unipr.it/it/studiare/riconoscimentoequipollenza-titolo-straniero
Per l’anno accademico 2021-2022 non vi sono posti disponibili al quinto anno.

Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di CFU, il Consiglio di Corso di Laurea
dispone l'iscrizione dello studente ad uno specifico anno di corso, secondo criteri e modalità previsti
nel Regolamento Didattico. Nel caso di trasferimenti e passaggi di Corso di Laurea, agli esami
convalidati verrà mantenuta la stessa votazione o la media dei voti in caso di più esami sostenuti
che siano riconducibili ad un unico corso integrato. Nel caso di abbreviazioni di corso a seguito di
Laurea, si dispensa lo studente dal sostenere gli esami riconosciuti, senza la convalida del relativo
voto.

Art. 5 – Pubblicazione della graduatoria
L’esito della valutazione delle domande pervenute, effettuata secondo le modalità previste dagli
articoli precedenti, sarà reso noto esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito web del Corso
di Laurea ( https://cdlm-mc.unipr.it/it/iscriversi/trasferimenti-e-passaggi ) entro il mese di
settembre 2021.
La pubblicazione dei risultati, secondo la procedura sopra indicata, vale a tutti gli effetti di legge,
pertanto, agli interessati non sarà inviata alcuna comunicazione.
Per ulteriori informazioni lo studente dovrà rivolgersi al referente del Servizio per la Qualità della
didattica ( https://cdlm-mc.unipr.it/it ) o alla U.O. Carriere Studenti di Area Medica
( https://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/segreterie-studenti ).

Art. 6 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (RGPD)
l’Università di Parma si impegna a rispettare i principi applicabili al trattamento dei dati personali
forniti dal candidato. I dati personali saranno trattati solo per le finalità istituzionali connesse e
strumentali alla selezione ed alla eventuale gestione della carriera del candidato ammesso, nel
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rispetto delle disposizioni vigenti. L'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del
RGPD, è pubblicata nella sezione privacy del portale di Ateneo, all'indirizzo
https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/privacy

Art. 7 - Disposizioni finali
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro della documentazione presentata, decorsi
quattro mesi dalla data di pubblicazione dei risultati; inoltre, trascorsi sei mesi dalla medesima data,
l’Università non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la documentazione presentata
dai singoli candidati.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa rinvio alle disposizioni
normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa, nonché ai singoli Ordinamenti didattici.
L’Ateneo di Parma si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla
procedura indetta con il presente Avviso, in caso di mancata osservanza delle disposizioni ivi
impartite o dei termini indicati, ovvero per difetto dei requisiti richiesti.

Il Direttore
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
F.to Prof. Ovidio Bussolati
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93

