
 
 

 
REGOLAMENTO RICHIESTA DI NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO 

AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO AFFERENTI ALLA SCUOLA DI 
MEDICINA PER ANNI DI CORSO SUCCESSIVI AL PRIMO DALLO STESSO CORSO DI 

LAUREA DI ALTRO ATENEO. 
 
 
Art. 1 – Posti disponibili 
Il numero dei posti disponibili per trasferimento nel contingente di appartenenza, per 
ciascun anno di corso, viene stabilito annualmente entro il 31 luglio, secondo le indicazioni 
fornite dalla Segreteria Studenti, in base ai posti lasciati liberi dagli studenti che hanno 
rinunciato agli studi, che si sono trasferiti ad altra sede universitaria o che hanno cambiato 
corso di studio, e pubblicato sul sito www.medicina.uniba.it. 
 
Art. 2 – Condizioni e requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di nulla osta, per il trasferimento al medesimo corso di 
studio, gli studenti iscritti presso altro Ateneo ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia in lingua Inglese, Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, Scienze delle Attività Motorie e Sportive e ai corsi di Laurea delle Professioni 
Sanitarie. 
Possono richiedere il nulla osta ai suddetti corsi di studio, per gli anni successivi al primo, 
gli studenti che abbiano superato il test di ammissione presso altro Ateneo nazionale, 
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 L.189/2002. 
 
Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della richiesta di nulla osta 
L'istanza di nulla osta dovrà essere prodotta esclusivamente attraverso il modulo allegato 
(e disponibile sul sito www.medicina.uniba.it). 
Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere presentato o inviato a mezzo 
Raccomandata A.R. nel periodo 1° Agosto - 21 Agosto di ogni anno intestato al Magnifico 
Rettore dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia - 
Piazzale Giulio Cesare n° 11, 70124 Bari includendo, oltre ai dati anagrafici: 

a) Certificazione dell’Università di provenienza o dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, redatta conformemente ai requisiti di legge (D.P.R. 445/2000), riportante 
l’anno d’iscrizione, l’Università di provenienza, (esclusivamente Statale o 
legalmente riconosciuta), il piano di studio del corsi di laurea di appartenenza, con 
indicato per ogni attività formativa i crediti (CFU) gli esami sostenuti, i voti riportati e 
la tipologia (attività a scelta, tirocini); 

b) Programmi delle attività formative sostenute; 
c) In caso di certificazioni ed eventuale ulteriore documentazione rilasciata in lingua 

straniera, è necessario allegare traduzione giurata (nei termini di legge) o 
autocertificazione da parte del richiedente (a norma del D.P.R. 445/2000) di quanto 
indicato ai precedenti punti (a-b); 

d) Per gli Studenti provenienti da Università non Italiane della Comunità Europea ed 
Extra-Comunitari per le quali esiste convenzione tra Atenei: le domande saranno 
accettate con riserva e saranno valutate solo in caso di residua disponibilità di posti 



 
non ricoperti da studenti iscritti in Atenei Italiani.  Nel medesimo Anno Accademico 
in cui si produce l’istanza di nulla osta, lo studente deve preventivamente superare 
le prove di ammissione previste e classificarsi in posizione utile in graduatoria del 
Test Italiano di ammissione al Corso di Laurea di riferimento dell’Università degli 
Studi di Bari "Aldo Moro", delle quali si ha l’obbligo di fornire certificazione o 
autocertificazione del punteggio ottenuto e della posizione occupata in graduatoria, 
entro e non oltre 10 giorni della divulgazione della medesima, alla Segreteria 
Studenti di Medicina e chirurgia – Università degli Studi di Bari Aldo Moro, piazzale 
Giulio Cesare n° 11, 70124 Bari, ai fini della compilazione della graduatoria di 
merito. 

e) Quanto indicato al precedente punto (d) non si applica agli Studenti provenienti da 
Atenei Italiani. Questi ultimi hanno la priorità assoluta sui posti disponibili e gli stessi 
sono tenuti ad autocertificare nell’istanza di trasferimento il conseguimento del test 
di ingresso all’atto dell’immatricolazione presso l’Università di provenienza. 

f) Copia di un documento d’identità in corso di validità. 
g) Non potranno essere accettate istanze di trasferimenti: 

- di studenti ammessi al primo anno di corso o di ammessi allo stesso anno di 
corso dell’Ateneo di provenienza in qualità di ripetenti; 

- di studenti che si trovino o si siano trovati in condizione di fuori corso o di 
ripetenza presso la sede di provenienza; 

Non è possibile, in ogni caso, retrocedere negli anni di corso. 
 
Art. 4 – Valutazione delle domande 
L'ammissibilità delle domande pervenute sarà valutata da un’apposita Commissione, 
stabilendo la compatibilità con i piani didattici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e  
proponendo l’anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi, in ragione degli esami 
convalidabili.  
Qualora nello stesso anno di corso risultasse ammissibile un numero di studenti superiore 
ai posti disponibili, verrà redatta una graduatoria sulla base del seguente criterio: 

a) media aritmetica delle votazioni riportate agli esami di profitto entro il termine di 
presentazione della domanda moltiplicato il numero dei relativi CFU acquisiti dai 
sudetti esami diviso CFU totali previsti dal corso di laurea di riferimento, secondo 
il seguente algoritmo: “med.artm.es. X (CFU aquis./CFU tot.)”, dal primo anno 
all’anno di ultima iscrizione, in base al piano di studio di questa Università; 

In caso di ulteriore parità avrà precedenza lo studente più giovane d’età.  
L’esito della valutazione dell’istanza sarà reso noto esclusivamente attraverso la 
graduatoria che verrà affissa nella bacheca di Segreteria e pubblicata sul sito 
www.medicina.uniba.it. entro il mese di settembre di ogni anno.  
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati. Agli interessati non sarà 
inviata nessuna ulteriore comunicazione.  
 
 
 
 
 
 
Art. 5 – Rilascio del Nulla Osta 
L’ accettazione del posto assegnato all’avente diritto avverrà in due fasi: 



 
• Fase 1: Ritiro del Nulla Osta  

I vincitori dovranno accettare il posto assegnato presentandosi, entro e non oltre 10 
giorni dalla pubblicazione della graduatoria, presso lo sportello della Segreteria 
Studenti di Medicina dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il ritiro del 
Nulla Osta al trasferimento da consegnare all’Ateneo di provenienza.  
La mancata presentazione equivale a rinuncia al posto. 

• FASE 2: Perfezionamento del trasferimento 
Una volta ottenuto il nulla osta, il candidato dovrà presentare la domanda di 
trasferimento presso il proprio Ateneo e consegnare la ricevuta del trasferimento 
allo sportello della Segreteria Studenti di Medicina dell'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, entro e non oltre 10 giorni dal rilascio del Nulla Osta, presentando 
contestualmente la domanda di immatricolazione debitamente compilata e la 
ricevuta di versamento della prima rata di iscrizione. 
La mancata presentazione di tale documentazione equivale a rinuncia al posto. 

 
Art. 6 - Ulteriore disponibilità di posti   
Nel caso in cui, dopo tale termine, dovessero risultare ulteriori posti vacanti per rinuncia 
degli aventi diritto, le operazioni continueranno con chiamata diretta da parte della 
Segreteria Studenti di Medicina, secondo l’ordine della graduatoria.  
In caso ancora di residua disponibilità di posti non ricoperti da studenti iscritti in Atenei 
italiani (priorità assoluta), la Segreteria procederà con chiamata diretta in base alla 
valutazione delle istanze presentate da Studenti provenienti da Atenei non Italiani di 
Università della comunità Europea, di cui la Commissione redigerà la graduatoria in base 
ai criteri sopra illustrati. 
Dopo di ciò, la procedura delle operazioni di trasferimento sarà considerata 
definitivamente chiusa e comunque le operazioni termineranno non oltre il mese di 
Novembre di ogni anno.  


