
Esiti valutazioni delle richieste di trasferimento anni successivi al primo del  Corso di laurea a 

ciclo unico in Medicina Veterinaria, a.a. 2018/2019,  Bando di cui al D.R. n. 256 del 30 luglio 2018 

1. BAGHINI  Simona 

Il Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria ha deliberato che possono essere convalidati un 

numero di CFU sufficienti per l’iscrizione al 2° anno di corso, anno di corso in cui non ci sono posti 

disponibili, come riportato nell’art. 2 del bando di trasferimento. 

2. BRESSI  Marta Sofia 

Il Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria ha deliberato che possono essere convalidati un 

numero di CFU sufficienti per l’iscrizione al 5° anno di corso, anno di corso in cui ci sono posti 

disponibili, come riportato nell’art. 2 del bando di trasferimento. Lo studente, in caso di iscrizione, 

deve attenersi alle indicazioni riportate nella relativa delibera. 

3. DI FEDERICO Giorgio 

Il Consiglio di Facoltà ha deliberato che possono essere convalidati un numero di CFU sufficienti per 

l’iscrizione al 2° anno di corso, anno di corso in cui non ci sono posti disponibili come riportato 

nell’art. 2 del bando di trasferimento. 

 

Solo ed esclusivamente lo studente che può essere ammesso ad anni di corso i cui posti siano 

disponibili, secondo quanto riportato nell’art. 2 del Bando di trasferimento, al fine di procedere 

all’immatricolazione ad anni successivi al primo, deve seguire le seguenti istruzioni: 

 

Effettuare la procedura di registrazione sul sito di Ateneo www.unite.it per ricevere il nome 

utente e la password. Le credenziali di accesso saranno mostrate sullo schermo, stampabili dal 

promemoria di registrazione. Dopo la registrazione e prima dell’immatricolazione occorre inviare 

una mail chiedendo che sia sbloccata la successiva fase di immatricolazione a tutti i seguenti 

indirizzi: Dott. Paolo Melasecchi pmelasecchi@unite.it - Dott.ssa Maria Pia Cialfi mpcialfi@unite.it  - 

Sig. Francesco Sarti fsarti@unite.it  -Sig.ra Gabriella Di Sabatino gdisabatino@unite.it.  

L’immatricolazione on line ed il pagamento della relativa prima rata dovrà essere effettuato entro il  

  termine tassativo del 10 novembre 2018. Entro i 15 giorni successivi ,  lo studente dovrà   

consegnare la documentazione richiesta: 

- direttamente al Punto informativo della Segreteria studenti presso la sede di Piano d’Accio; 

- mediante spedizione all’indirizzo: Università degli Studi di Teramo, Segreteria Studenti, Campus 

A. Saliceti, via R. Balzarini n° 1, 64100 Teramo. 

La documentazione richiesta è la seguente:  

- Domanda di immatricolazione (derivante dalla procedura on line) 

- Copia firmata di un documento di identità in corso di validità 

- Copia tesserino Codice fiscale 

- Due foto formato tessera 

- Modello ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (se intende fruire 

delle agevolazioni legate al reddito)  

Lo studente sarà inoltre tenuto al pagamento della tassa per la convalida della carriera pregressa che verrà 

resa disponibile dopo l’avvenuta immatricolazione. 
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