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DR n. 198                                                                                                                  Teramo, 27 maggio 2020 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 2 agosto 1999 n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari" e ss. mm. e ii.; 

VISTO il DM n. 270/2004 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 

1999, n. 509” 

VISTI i DDMM del 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea e di laurea 

magistrale; 

VISTO l’art. 21 rubricato “Crediti formativi universitari” del Regolamento Didattico 

di Ateneo, emanato con DR n. 411/2008, ed in particolare il comma 6 ai sensi 

del quale “La Struttura Didattica competente può riconoscere, in termini di crediti 

acquisiti, attività formative maturate in percorsi universitari pregressi, anche non 

completati” ed in comma 7 che dispone che “In relazione alla quantità di crediti 

riconosciuti, ai sensi del precedente comma, la Facoltà o la Struttura didattica 

competente nei Corsi interfacoltà può abbreviare la durata del Corso di studio”. 

VISTO il DR n. 269 del 20 maggio 2019 con il quale sono stati emanati i criteri per il 

riconoscimento dei CFU acquisiti presso Atenei italiani, comunitari ovvero 

extracomunitari e per l’ammissione ad anni successivi al primo del corso di 

laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria (classe LM-42); 

VISTO il parere favorevole della Facoltà di Medicina Veterinaria formulato con 

Decreto del Preside n. 684 dell’11 marzo 2020; 

VISTE  le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle rispettive sedute del 12 maggio 2020 e del 20 maggio 2020; 

 

DECRETA 

L’emanazione del Regolamento per l’accesso ad anni successivi al primo del corso di laurea 

magistrale a c.u. a numero programmato nazionale in Medicina Veterinaria (classe LM-42) attivo 

presso l’Università degli Studi di Teramo. Il Regolamento, allegato quale parte integrante, entra in 

vigore alla data di emanazione del presente decreto ed è pubblicato sul sito istituzionale di UNITE 

entro il primo giorno lavorativo successivo all’emanazione. Il presente provvedimento caduca ogni 

altro atto o provvedimento con esso incompatibile. 

         

                                                                                                       F.to Il Rettore 

                                                                                                        Dino Mastrocola 
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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEL 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A C.U. A NUMERO PROGRAMMATO 

NAZIONALE IN MEDICINA VETERINARIA (classe LM-42) 
 

Art. 1 

Oggetto e Ambito di applicazione  

1. Lo scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare in maniera uniforme ed imparziale 

tutte le procedure per l’ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a c.u. 

in Medicina Veterinaria (classe LM-42) attivo presso l’Università degli studi di Teramo. 

2. Sussumono al presente Regolamento: 

a) Le istanze di trasferimento in ingresso da corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina 

Veterinaria attivi presso altri Atenei comunitari ovvero extracomunitari; 

b) Le istanze di trasferimento in ingresso da Corsi di studio affini attivi presso altri Atenei 

comunitari ovvero extracomunitari; 

c) Le istanze di passaggio da altro Corso di Studio dell’Università di Teramo; 

d) Le istanze di immatricolazione con convalida della carriera pregressa dei possessori di un 

titolo di laurea triennale o magistrale. 

Art. 2  

Definizioni 

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 

- Contingente annuale: nei corsi ad accesso programmato nazionale, numero di posti definito 

annualmente a livello interministeriale destinati a ciascun Ateneo; 

- Coorte: l'insieme degli studenti iscritti ad un determinato anno accademico;  

- Posto disponibile: relativamente ad ogni contingente annuale, posto rimasto inoptato a 

seguito dell’esaurimento della graduatoria nazionale relativa all’anno a cui la graduatoria 

stessa si riferisce o resosi disponibile a seguito di rinunce, trasferimenti in uscita e abbandoni; 

- Studenti: coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio dell’Università di Teramo e 

di altri Atenei comunitari ed extracomunitari;  

- Laureati: coloro che abbiano conseguito una laurea di primo livello, una laurea magistrale o 

una laurea magistrale a ciclo unico; 

- Trasferimento in ingresso: procedura attraverso cui uno studente può proseguire gli studi in 

una sede universitaria diversa da quella in cui il percorso formativo è iniziato; 

- Passaggio interno: procedura attraverso cui uno studente iscritto ad un Corso di Studi attivo 

presso l’Università di Teramo può proseguire gli studi presso altro Corso di Studi attivo 

presso l’Università di Teramo; 

- Immatricolazione con abbreviazione di carriera: procedura attraverso cui lo studente con una 

carriera pregressa, acquisita presso altro Corso di Studio di questo o di altro Ateneo, o il 

laureato possono richiedere il riconoscimento di CFU acquisiti in precedenza e l'iscrizione 

all'anno di corso adeguato in base al numero di crediti riconosciuti. 

 

Art. 3 

Ricognizione annuale dei posti disponibili e indizione procedura selettiva 

1. Annualmente, di regola dopo il 31 marzo ed entro il 30 luglio, l’Ateneo provvede alla ricognizione 

dei posti per iscrizioni ad anni successivi al CdLM a c.u. in Medicina Veterinaria in quanto rimasti  



 
Area Didattica e Servizi agli studenti 

 

inoptati a seguito dell’esaurimento della graduatorie nazionali relative agli anni accademici 

precedenti o divenuti disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti in uscita e abbandoni. 

2. All’esito della procedura di ricognizione, di cui al precedente comma, l’Ateneo provvede a bandire 

una procedura selettiva per l’assegnazione dei posti disponibili.  

3. Ai sensi del presente Regolamento può essere bandita una sola procedura selettiva per ciascun 

anno accademico. 

4. È fatto salvo il caso in cui dalla ricognizione di cui al precedente comma 1 risulti la totale 

indisponibilità di posti per iscrizioni ad anni successivi al primo: in tal caso l’Ateneo non attiva 

alcuna procedura selettiva e si limita a dare avviso, nella sezione dedicata del sito web istituzionale, 

della mancanza di posti relativi ai contingenti degli anni precedenti. 

 

Art. 4 

Bando annuale di selezione 

1. Il bando annuale di indizione della procedura selettiva per l’assegnazione dei posti disponibili 

per iscrizioni ad anni successivi del CdLM in Medicina Veterinaria, redatto sulla base del facsimile 

di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento, deve necessariamente prevedere: 

a) il numero dei posti disponibili per ciascun contingente articolato per singoli anni; 

b) le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di iscrizione ad anni successivi al primo; 

c) i requisiti generali di ammissione alla procedura; 

d) i requisiti minimi per l’ammissione a ciascun anno di corso, come individuati dal successivo art. 

5; 

e) i criteri selettivi di cui al successivo art. 6; 

f) le modalità di pubblicazione degli esiti della procedura; 

g) le modalità e i termini di perfezionamento delle iscrizioni da parte dei candidati;  

h) le cause di esclusione dalla procedura; 

i) il nominativo ed i recapiti del Responsabile del procedimento; 

j) l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.   

2. Il predetto bando dovrà altresì recepire le indicazioni presenti nel Decreto ministeriale annuale 

recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato nazionale”. 

2. Il bando è emanato con Decreto Rettorale e soggiace ad un periodo di pubblicazione di durata non 

inferiore a 20 giorni. 

Art. 5 

Requisiti minimi di carriera per l’ammissione a ciascun anno di corso 

1. Al fine dell’ammissione ad anni successivi al primo è necessario soddisfare i requisiti minimi di 

carriera di cui alla seguente Tabella: 
 

Per l’accesso al E’ necessario aver acquisito  

Secondo anno Almeno 28 CFU relativi ad attività didattiche del 1° anno di corso 

Terzo anno Almeno 52 CFU relativi ad attività didattiche del 1° e del 2° anno di corso 

Quarto anno 
Almeno 76 CFU relativi ad attività didattiche del 1°, del 2° e del 3° anno di 
corso 

Quinto anno 
Almeno 109 CFU relativi ad attività didattiche del 1°, del 2°, del 3° e del 4° 
anno di corso 
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2. La valutazione dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata da apposita Commissione, 

nominata dalla Facoltà di Medicina Veterinaria, che provvede a formulare una proposta di 

valutazione, anche tenendo conto dei programmi dei singoli insegnamenti frequentati dai candidati, 

da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà.  

 

Art. 6 

Criteri selettivi, formazione e pubblicazione della graduatoria 

1. Qualora, dopo la valutazione delle domande sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, il 

numero dei candidati ammissibili ad un determinato anno di corso risulti inferiore al numero dei 

posti disponibili per il medesimo anno, gli stessi saranno immatricolati d’ufficio.  

2. Qualora, dopo la valutazione delle domande sulla base dei criteri di cui al comma 2, il numero dei 

candidati ammissibili ad un determinato anno di corso sia superiore al numero dei posti disponibili 

per il medesimo anno, il Consiglio di Facoltà procederà ad approvare un’apposita graduatoria 

secondo i criteri di merito ordinati come segue:  

1) maggior numero di CFU conseguiti riconoscibili rispetto all’anno di riferimento del bando;  

2) a parità di CFU conseguiti riconoscibili, maggior numero degli esami sostenuti 

riconoscibili;  

3) a parità di CFU riconoscibili e di numero degli esami sostenuti riconoscibili, media dei 

voti;  

4) in caso di ulteriore parità, minore età anagrafica. 

3. Gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento in ingresso, di passaggio di corso e di 

immatricolazione con abbreviazione saranno pubblicate, di norma, entro 30 giorni dalla scadenza 

fissata per la presentazione delle istanze, su apposita pagina del sito web di Ateneo indicata dal 

bando. 

4. La pubblicazione degli esiti ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non saranno inviate 

comunicazioni personali ai candidati.  

5. A pena di decadenza, i candidati la cui domanda di trasferimento, di passaggio interno o di 

immatricolazione con abbreviazione di carriera è stata accolta, sono tenuti a perfezionare l’iscrizione 

all’anno di corso stabilita dal Consiglio di Facoltà, secondo le modalità e i termini che verranno 

indicati nel bando e nella pagina web di pubblicazione degli esiti.  

6. Qualora il candidato non provveda all’iscrizione entro i termini assegnati, lo stesso perde ogni 

diritto e l’Ateneo procede allo scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 7   

Trattamento dei dati personali  

1. I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione alla selezione di cui all’art. 4 del presente 

Regolamento saranno trattati unicamente per la finalità di gestione della procedura selettiva stessa 

e degli eventuali procedimenti connessi in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la 

riservatezza. 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla selezione. Qualora il consenso al 

trattamento dei dati personali, richiesto al candidato nella domanda di iscrizione ad anni successivi, 

non fosse prestato in maniera chiara, univoca ed esplicita, si procede all’esclusione dello stesso dalla 

procedura di selezione. 

3. La pubblicazione delle graduatorie avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione 

dei dati personali.  
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4. Titolare del trattamento dei dati è l’Università di Teramo in persona del suo legale rappresentante 

protempore domiciliato per la carica presso la sede dell’Università di Teramo. Responsabile del 

trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.  

5. Per l’Informativa sul trattamento dei dati personali in base al regolamento UE n. 679/2016 del 

27.04.2016 si rinvia all’Allegato 2 al presente Regolamento.  

 

Art. 8  

Norme di rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente 

in materia ed ai Decreti ministeriali annuali recanti “Modalità e contenuti delle prove di ammissione 

ai corsi a numero programmato nazionale” 

 

Art. 9  

Pubblicazione e entrata in vigore  

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato sul albo online di Ateneo e 

sul sito web dell’Università di Teramo www.unite.it – Sezione Statuto e Regolamenti.  

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione ed è pubblicato sul 

sito istituzionale di Università di Teramo entro il primo giorno lavorativo successivo all’emanazione.  

 

Art. 10 

Allegati al Regolamento 

1. I seguenti Allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento:  

Allagato 1 - Facsimile di bando 

Allegato 2 - Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 

 

 

F. to Il Rettore  

                        Dino Mastrocola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


