Allegato 1
Linee guida per trasferimento da altro ateneo corsi di laurea/ laurea magistrale/ laurea
magistrale a ciclo unico a numero programmato
CONDIZIONI E REQUISITI DI AMMISSIONE

I trasferimenti in arrivo da stesso corso di studio saranno accolti esclusivamente nell’ambito dei
posti disponibili. Il conteggio di tali posti sarà effettuato alla data del 20 luglio di ogni anno e
verrà reso pubblico entro il 25 luglio di ogni anno sul sito del Dipartimento di Biotecnologie,
chimica e farmacia.
I conteggi per i posti disponibili verranno effettuati tenendo conto degli studenti iscritti in corso
regolare presso questo ateneo, ripetente che si dovranno iscrivere all’anno di corso successivo
nell’anno accademico seguente.
Possono partecipare alla selezione per i trasferimenti in arrivo solo gli studenti regolarmente
iscritti presso altro Ateneo italiano al corso di laurea/laurea magistrale/ laurea magistrale a ciclo
unico attivati in base ai D.M.509/99 e D.M.270/04 che abbiano superato il test di ammissione
presso un altro Ateneo italiano, conformemente alla Legge n.264/99 “Norme in materia di accessi
ai corsi universitari”, nell’ambito del contingente dei posti disponibili per cittadini italiani,
comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art.26 della Legge
189/2002. Si precisa che se lo studente risulta iscritto ad un anno di corso disattivato presso questo
Ateneo per l’ordinamento D.M.509/99, sarà ammesso dal competente Comitato per la didattica
all’ordinamento D.M. 270/04 – Classe LM-13.
I trasferimenti al 5° anno di corso (ordinamento 2011-2012) del CLM in CTF sono liberi; è
sufficiente che lo studente abbia conseguito al momento della richiesta di trasferimento almeno 80
cfu.
Requisito indispensabile per la presentazione della domanda di trasferimento al 3° anno di corso è
quello di aver conseguito alla data del 30 luglio almeno 50 CFU che devono obbligatoriamente
includere i CFU relativi all’esame di Chimica Organica I.
Requisito indispensabile per la presentazione della domanda di trasferimento al 2° anno di corso è
quello di aver conseguito alla data del 30 luglio almeno 20 CFU che devono obbligatoriamente
includere i CFU relativi all’esame di Chimica Generale ed Inorganica.
Non possono partecipare alla selezione per i trasferimenti in arrivo gli studenti iscritti ad
ordinamenti precedenti il D.M.509/99.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE (qualsiasi scadenza, indicata in
queste linee guida, che dovesse cadere di sabato o di giorno festivo e di chiusura, si intende
posticipata al primo giorno lavorativo successivo).
Per la richiesta di nulla osta gli interessati dovranno presentare la domanda, utilizzando il modulo
pubblicato nelle pagine web dell’ufficio studenti e didattica a cui afferisce il corso di studi di
interesse, nel periodo dal 15 luglio al 1° settembre di ogni anno includendo:
• una copia del piano di studi
• i programmi degli insegnamenti
• un’autocertificazione con anno di iscrizione, esami superati e voto. Nell’autocertificazione
dovranno essere riportati obbligatoriamente la classe del corso di studio e i settori
scientifico-disciplinari: qualora non fossero riportati si chiede che venga allegata qualsiasi
documentazione utile all’individuazione dei medesimi (es: regolamento del corso di studi
del corso a cui è iscritto lo studente)
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

• per i cittadini stranieri fotocopia del permesso/carta di soggiorno valido.
La domanda va consegnata personalmente o a mezzo delega presso lo sportello dell’Ufficio studenti
e didattica a cui afferisce il corso di studi di interesse negli orari di apertura al pubblico consultabili
nel sito di Ateneo www.unisi.it. In alternativa può essere spedita per raccomandata all’indirizzo
dell’Ufficio studenti e didattica a cui afferisce il corso di studi di interesse reperibile nel sito di
Ateneo www.unisi.it oppure tramite PEC all’indirizzo pec.dbcf@pec.unisipec.it . Per le domande,
inviate o presentate, farà fede la data di ricevimento da parte dell’Università di Siena NON farà fede
la data del timbro postale di spedizione.
Le domande che risultino incomplete rispetto ai documenti richiesti non verranno valutate.
DOMANDE DI NULLA OSTA INFERIORI AI POSTI
Qualora il numero delle domande pervenute sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili,
queste saranno accolte automaticamente, sempre nel rispetto dei requisiti richiesti e non si
procederà alla selezione. Nell’ipotesi che non si proceda a selezione, l’Ufficio studenti e didattica
invierà comunicazione via mail (con allegato il nulla osta al trasferimento) agli aventi diritto entro il
giorno 30 settembre, con indicata la data di scadenza entro la quale, gli studenti interessati che
avevano presentato regolare domanda di selezione, dovranno far pervenire ricevuta o dichiarazione
sostitutiva dell’avvenuta presentazione della domanda di trasferimento presso l’Ateneo di
provenienza.
Nell’eventualità che rimangano ulteriori posti disponibili dopo tale data, il Comitato per la didattica
valuterà le richieste singolarmente.
DOMANDE DI NULLA OSTA SUPERIORI AI POSTI
Qualora le domande pervenute siano superiori al numero dei posti disponibili, il Comitato per la
didattica provvederà a formulare la graduatoria di selezione, sulla base dei curricula autocertificati
dai candidati.
Per la valutazione verranno presi in considerazione solamente gli esami superati e registrati
ufficialmente entro il 30 luglio ed autocertificati dall’interessato nella domanda.
Verranno valutati entrambi i seguenti requisiti:
1) Numero crediti formativi totali autocertificati:
n. 1 punto per ogni credito formativo acquisito.
La somma dei crediti formativi conseguiti deve essere divisa per il numero di anni effettivi di
iscrizione presso il medesimo corso di laurea nell’Ateneo di provenienza.
2) Media aritmetica esami di profitto autocertificati dal candidato:
Qualora un esame risulti superato con “idoneità” ad esso verrà attribuita come voto la media
aritmetica degli esami di profitto superati con voto espresso in trentesimi.
Nella valutazione rientrano anche i corsi “a scelta dello studente”. Se valutati con idoneità, verrà
applicato il meccanismo sopra illustrato.
In ogni caso non possono essere attribuiti più di 60 punti.
EX AEQUO
Nel caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane.
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E ISCRIZIONE
Il giorno 1° ottobre verrà pubblicato all’albo di 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, all’indirizzo indicato nella domanda, il nulla
osta.
Obbligo per i candidati ammessi:
con il nulla osta ricevuto i candidati ammessi dovranno presentare, presso l’Università di
provenienza, la domanda di trasferimento per questo Ateneo e dovranno far pervenire all’Ufficio
studenti e didattica, che ha recepito la domanda di nulla osta entro la scadenza indicata nella

comunicazione inviata via mail e sul nulla osta stesso, ricevuta o dichiarazione sostitutiva
dell’avvenuta presentazione della domanda di trasferimento.
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 di interesse.
Recupero posti
Nel caso in cui gli studenti vincitori della selezione non dovessero perfezionare la procedura entro
la scadenza indicata sul nulla osta e con le modalità sopra descritte, lo stesso Ufficio studenti e
didattica procederà, in base all’ordine della graduatoria, a contattare via mail i successivi aventi
diritto, assegnando loro una nuova scadenza per il perfezionamento della procedura.
Perfezionamento iscrizione e tasse
Quando il foglio di congedo arriverà presso questo Ateneo per il perfezionamento dell’iscrizione, lo
studente vincitore dovrà versare la prima rata di tasse e contributi universitari per l’anno
accademico.
CONVALIDA CARRIERA PREGRESSA
Il foglio di congedo che verrà trasmesso dall’Ateneo di provenienza all’Università di Siena contiene
tutta la carriera svolta dal candidato fino al momento del trasferimento. Tale documentazione dovrà
essere esaminata dal competente Comitato per la didattica, che controllerà gli eventuali requisiti e
delibererà la prosecuzione della carriera presso questa università e l’eventuale convalida degli esami
sostenuti, in base alla conformità degli insegnamenti e del piano di studi di Siena.
Sarà il Comitato per la didattica che provvederà, in base al curriculum svolto e alle convalide
ottenute, a deliberare l’anno di corso e la qualifica al quale lo studente potrà essere iscritto per il
nuovo anno accademico presso l’Università di Siena.
Il Comitato per la didattica non prenderà in considerazione le domande qualora gli esami
convalidabili non siano sufficienti all’ammissione ad un anno di corso successivo al primo. Non è
comunque ammissibile l’iscrizione sotto condizione.

