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D.R. n. 379            Teramo, 25 ottobre 2017 

 

IL RETTORE 

VISTA  la legge 2 agosto 199 n. 264 e ss. mm. ii. recante norme in materia di accessi ai corsi 

universitari; 

VISTO   il DM 28 giugno 2017 n. 477 recante modalità e contenuti delle prove di ammissione ai 
Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a c.u. ad accesso programmato a.a. 2017/2018; 

 
VISTO   il DR n. 233 del 5 luglio 2017 con il quale è stato emanato il bando di ammissione al Corso 

di Laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo 
per l’a.a. 2017/2018; 

 
VISTO  in particolare l’art. 6 del predetto bando che prevede che “Con successivo Decreto 

Rettorale saranno specificati analiticamente sia i criteri per il riconoscimento dei crediti 
acquisiti nell’Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze, sia il numero di posti 
disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo”; 

 
VISTO  il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria del 25 luglio 2017 nel quale 

sono stati deliberati sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell’Ateneo 
estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il 
trasferimento a ciascun anno successivo al primo; 

 
VISTO  il DR n. 279 del 27 luglio 2017 recante l’integrazione del bando prevista dall’art. 6 

predetto DR. n. 233 del 5 luglio 2017; 
 
VISTO il DR n. 289 del 23 agosto 2017 recante rettifiche ed integrazioni al DR n. 279/2017;  
 
VISTE  le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 Settembre 

2017 con le quali sono stati ratificati il D.R n. 279 del 27 luglio 2017 e il D.R 289 del 23 
agosto 2017; 

 
VISTO  il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria del 22 settembre 2017 nel 

quale sono stati deliberati i posti disponibili per l’a.a. 2017/2018 a seguito di rinunce e 
trasferimenti; 

 
VISTO  il DR n. 354 del 5 ottobre 2017 con il quale è stato aggiornato il numero di posti disponibili 

per il trasferimento al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 
agli anni successivi al primo; 

 
VISTA   la ricognizione effettuata dall’Ufficio Statistico e supporto al Nucleo di valutazione così 

come sintetizzata dalla “Tabella Situazione riepilogativa posti disponibili a.a. 2017/2018” 

trasmessa in data 24/10/2017;  
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VISTO il Decreto del Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria n. 427 del 25/10/2017 con il 

quale è stato ridefinito il numero di posti per il trasferimento al Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria agli anni successivi al primo e sono stati 
altresì dettagliati i criteri per l’ammissione ad anni successivi al primo; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Il numero dei posti disponibili per il trasferimento dal Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria (LM-42) di altri Atenei al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Teramo a.a. 2017-2018 come di seguito riportato: 
 

Anno di corso 

Posti disponibili per studenti 
comunitari ed extracomunitari 

stabilmente soggiornanti in 
Italia 

Posti riservati a cittadini non 
comunitari residenti all’estero 

II 4 15 

III 0 4 

IV 3 3 

V 8 4 

 
Art. 2 

Qualora il numero di domande di trasferimento ammissibili ad un determinato anno di corso sia 
superiore al numero dei posti disponibili per il medesimo anno, il Consiglio di Corso di laurea procederà 
a stilare apposita graduatoria ed a pubblicarla sul sito web di Ateneo, secondo i seguenti criteri di merito: 

1) Riconoscimento di almeno il 50% dei CFU previsti al 1° anno del CdLM a c.u. in Medicina 
Veterinaria di Teramo (per l’ammissione al 2° anno) ovvero riconoscimento di almeno il 50% dei 
CFU previsti negli anni di corso precedenti quello di iscrizione (per l’ammissione al 3°, 4° e 5° anni 
di corso); 

2) numero di CFU conseguiti riconoscibili; 
3) numero degli esami sostenuti riconoscibili; 
4) media dei voti; 
5) minore età anagrafica. 

 
 
                                                                                                                                               F.to   Il Rettore 

Luciano D’Amico 

 

 

 


