Allegato 2) al Manifesto Generale degli Studi A.A. 2013/2014

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. d'ANNUNZIO” DI CHIETI - PESCARA
ANNO ACCADEMICO 2013/2014

DISCIPLINA TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO

 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
Per il Corso di Laurea Magistrale in ARCHITETTURA (LM-4 CU) valgono le seguenti disposizioni:
EVENTUALI TRASFERIMENTI E PASSAGGI SARANNO ACCOLTI ESCLUSIVAMENTE SU EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI POSTI RESIDUI RELATIVI ALLE RISPETTIVE
COORTI DI STUDENTI PREVISTE NELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI.
I posti suddetti saranno assegnati in base alle seguenti disposizioni:
1) TRASFERIMENTI DA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN “ARCHITETTURA” LM-4 (EX D.M. 270/04) DEGLI STUDENTI CHE HANNO SOSTENUTO NEGLI ANNI
ACCADEMICI PRECEDENTI LA PROVA DI AMMISSIONE PREVISTA PER IL PREDETTO CORSO DI LAUREA

- Potranno essere ammessi per trasferimento esclusivamente gli studenti già iscritti, presso l’Università di provenienza per l’A.A. 2012/13, al primo, secondo,
terzo o quarto anno del corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in “Architettura” LM-4 (ex D.M. 270/04);
- Non è possibile accogliere trasferimenti di studenti iscritti presso altro Ateneo al primo anno di Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in
“Architettura” LM-4 (ex D.M. 270/04) per l’anno accademico 2013/14, o già iscritti per l’anno accademico 2012/13 a un fuori corso, ancorché intermedio;
- Gli studenti trasferiti non potranno in nessun caso accedere al primo anno di corso per l’a.a. 2013/2014;
- Le richieste di iscrizioni agli anni successivi al primo saranno vincolate al vaglio della carriera pregressa da parte del Consiglio di Corso di Laurea e alla
effettiva disponibilità di posti residui relativi alle rispettive coorti di studenti previste nelle precedenti programmazioni e non occupati dagli studenti che nel
corrente anno sostengono la prova di ammissione e vengono iscritti ad un anno successivo al primo;
- Al termine delle procedure MIUR di assegnazione e scorrimento della graduatoria nazionale e a seguito dell’iscrizione presso questo Ateneo ad anni
successivi al primo degli studenti che sostengono il test nel corrente anno, si provvederà a rendere noto il numero dei posti ancora disponibili e le scadenze per i
relativi adempimenti.
2) TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEGLI STUDENTI CHE NON HANNO SOSTENUTO NEGLI ANNI ACCADEMICI PRECEDENTI LA PROVA DI AMMISSIONE PREVISTA PER IL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN “ARCHITETTURA” LM-4 (EX D.M. 270/04)
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- Gli studenti provenienti da altri Corsi di Laurea, a qualunque anno iscritti per l’A.A. 2012/13, gli studenti provenienti dal corso di laurea cl. 4/S e gli studenti
che, in ogni caso, non possiedano i requisiti previsti al punto 1), dovranno sostenere la prova di ammissione prevista dal bando per il primo anno della Laurea
Magistrale quinquennale a ciclo unico in “Architettura” LM-4;
- se utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare domanda di trasferimento presso
l’Ateneo di provenienza, copia di tale domanda dovrà essere esibita per procedere all’immatricolazione presso questo Ateneo con le modalità e nei termini previsti
dal bando di concorso di ammissione.
Il foglio di congedo relativo al trasferimento dovrà pervenire dall’Ateneo di provenienza entro e non oltre il 5 Novembre 2013.
In seguito, gli studenti, entro e non oltre le ore 12:00 del 12 Novembre 2013, se interessati, potranno chiedere assegnazione ad anni di corso successivi al primo.
Tale assegnazione sarà vincolata al vaglio della carriera pregressa da parte del Consiglio di Corso di Laurea e alla effettiva disponibilità di posti residui relativi alle
rispettive coorti di studenti previste nelle precedenti programmazioni.
- Il Consiglio di Corso di Laurea, valutate le carriere degli studenti che richiedono l’iscrizione ad anni successivi al primo, assegnerà i posti eventualmente
disponibili secondo i seguenti criteri:
da 0 a 29 CFU riconosciuti 1° anno;
da 30 a 89 CFU riconosciuti 2° anno;
da 90 a 149 CFU riconosciuti 3° anno;
da 150 CFU riconosciuti 4° anno.
- I criteri di assegnazione a parità di condizioni sono nell’ordine:
media ponderata più alta sui CFU riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea;
minore età anagrafica.
Le stesse disposizioni di cui al punto 2) valgono anche per gli studenti utilmente collocati nella graduatoria del test di ammissione dell’a.a. 2013/2014 che
chiedono l’assegnazione ad anni di corso successivi al primo per i seguenti motivi:
 possesso di titolo accademico;
 riattivazione di carriera a seguito di rinuncia agli studi o decadenza”.

 SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE
Per i Corsi di Studio afferenti alla Scuola e di seguito indicati
- Laurea in ECONOMIA AZIENDALE (L-18)
- Laurea Magistrale in ECONOMIA AZIENDALE (LM-77)
- Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO (L-33)
- Laurea Magistrale in ECONOMIA E COMMERCIO (LM-56)
- Laurea in ECONOMIA E INFORMATICA PER L’IMPRESA (L-33)
- Laurea in SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA (L-14)
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- Laurea in SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA (L-40)
- Laurea Magistrale in RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITA’ (LM-88)
valgono le seguenti disposizioni:
la data di scadenza per l’accoglimento delle domande di:
trasferimento studenti in entrata e in uscita;
passaggi tra Corsi di Laurea dell’Ateneo;
cambi di percorso didattico.
è fissata al 31.01.2014

 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE
Per i Corsi di Studio sotto indicati:
- Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (L-18)
- Laurea Magistrale in ECONOMIA E MAMAGEMENT (LM-77)
valgono le seguenti disposizioni:
i fogli di congedo relativi a trasferimenti di studenti in ingresso ed in uscita e le istanze di passaggio di Corso di Studio interno all’Ateneo non verranno accolti oltre
il termine del 31.01.2014.

 DIPARTIMENTO DI FARMACIA
Considerato che per l’ A.A. 2013-14, verrà attivato presso questa sede universitaria il quarto anno di entrambi i Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e CTF, ai
sensi del D.M. n. 270 del 22.10.2004, e disattivato il quarto anno di entrambi i Corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e CTF ai sensi del D.M. n. 509 del
03.11.1999, che resterà in vigore per l’ anno successivo al quarto, per i Corsi di Studio sotto indicati valgono le seguenti disposizioni:






per il Corso di Laurea Magistrale in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM-13 C.U.),
possono essere accolti senza limitazioni di accesso, dal secondo anno in poi:
studenti che provengono, per trasferimento, da altri Atenei italiani;
studenti che provengono da altri Corsi di Laurea dell’Ateneo, per passaggio interno;
studenti già laureati che chiedono l’abbreviazione di corso;
studenti decaduti o rinunciatari che chiedono la riattivazione della carriera.
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Gli studenti interessati potranno essere ammessi ad anni successivi al primo, previa presentazione, entro il termine stabilito, di apposita richiesta di valutazione
preliminare della carriera pregressa, ed esclusivamente se sono in regola con le disposizioni regolamentari, che prevedono:
1. l’ammissione al II° anno di corso (ex D.M. n. 270/04), se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza del I° anno e superati due esami del I° anno,
obbligatoriamente Chimica Generale ed Inorganica e Matematica o Fisica, entro il 30 settembre 2013;
2. l’ammissione al III° anno di corso (ex D.M. n. 270/04), se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza e superati cinque esami del I° e del II° anno
(escluso Lingua Inglese), tra i quali, obbligatoriamente, Chimica Organica I, entro il 30 settembre 2013;
3. l’ammissione al IV° anno di corso, se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza e superati almeno dieci esami del I°, del II° e del III° anno di corso
(esclusi i crediti a scelta e Lingua Inglese), entro il 30 settembre 2013.
Per quanto concerne il CdL Specialistica di CTF, di cui rimane in vigore il V° anno di corso, è prevista l’ammissione al V° anno di corso, se si sono acquisite tutte le
attestazioni di frequenza e superati, entro il mese di febbraio 2014, almeno diciotto esami del I°, del II°, del III° e del IV° anno di corso (esclusi i crediti a scelta e
Lingua Inglese).
Qualora lo studente non si trovi nelle condizioni sopra indicate per l’ammissione ad anni di corso successivi al I°, dovrà sostenere la prova di ammissione al I° anno,
secondo le modalità stabilite nell’apposito bando.
Richiesta di valutazione preliminare
Gli studenti interessati al trasferimento, passaggio o abbreviazione di corso di studio o riattivazione di carriera, possono inoltrare richiesta di valutazione
preliminare della carriera universitaria pregressa alla Segreteria Studenti, entro e non oltre il 2 agosto 2013. Tale valutazione non è vincolante, in quanto il
riconoscimento degli esami sostenuti nella carriera pregressa verrà concesso con delibera da parte del competente organo didattico, solo dopo il perfezionamento
dell’iscrizione al presente Corso .
La richiesta di valutazione preliminare dovrà essere compilata su apposito modulo e corredata da:
 dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale si evinca l’iscrizione o il possesso del titolo accademico con l’indicazione dell’elenco degli esami
sostenuti e superati suddivisi per anno di corso, con i corrispettivi settori scientifico disciplinari, voti, date e CFU acquisiti e delle frequenze conseguite1;
 programmi analitici degli esami sostenuti;
 tabella di conversione, per studenti provenienti da Corsi di Laurea previgenti al D.M. n. 509/99.
Le domande di pre-valutazione pervenute saranno valutate dalla Commissione Didattica che proporrà, in base agli esami convalidabili, l’anno e la posizione di
corso di ammissione. Per la posizione di corso (in corso, fuori corso o ripetente) verranno applicate le disposizioni regolamentari vigenti.

1

Per i laureati di questo Ateneo e gli studenti provenienti per passaggio interno dai CC.LL. di Farmacia e CTF sarà sufficiente la stampa della pagina web dello studente, accessibile
dal sito di Ateneo, relativa all’ autocertificazione della carriera. Negli altri casi le domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta saranno acquisite agli atti senza
esito.
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Per gli studenti che intendano proseguire gli studi presso il Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche a seguito di trasferimento, il nulla-osta al
trasferimento sarà rilasciato, su istanza, dalla competente Segreteria Studenti. Lo studente che avrà ottenuto il nulla osta dovrà presentarlo, unitamente alla
domanda di trasferimento, alla Segreteria Studenti dell’Università di provenienza.
Il foglio di congedo dell’Università di provenienza, che dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2013 (farà fede il timbro postale), verrà valutato
dall’Organo didattico competente che delibererà, in via definitiva, in merito all’anno di corso, alla posizione e alla convalida delle frequenze e degli esami.
Lo studente trasferito potrà attivare la procedura di iscrizione con prosecuzione degli studi presso questo Ateneo mediante consegna personale della relativa
domanda presso la competente Segreteria Studenti di questo Ateneo. Tale domanda potrà essere presentata solo dopo la ricezione da parte della predetta
Segreteria Studenti del foglio di congedo rilasciato dall’Università di provenienza. Potrà inoltre sostenere gli esami per i quali è stata convalidata la frequenza
soltanto dopo che l’organo didattico competente avrà deliberato in merito.
I laureati, i rinunciatari o i decaduti da precedente carriera universitaria che intendano iscriversi presso il presente Corso di Laurea, con abbreviazione di corso e di
riattivazione della carriera, devono consegnare la domanda di iscrizione agli sportelli della competente Segreteria Studenti corredata dalla documentazione e dalla
quietanza di pagamento delle tasse universitarie, secondo le modalità previste dal Manifesto Generale degli Studi, entro e non oltre il 30 settembre 2013. Essi
potranno sostenere gli esami per i quali è stata convalidata la frequenza, soltanto dopo che l’organo didattico competente avrà deliberato in merito.
Criteri di riconoscimento dei crediti formativi:
Saranno oggetto di valutazione da parte dei competenti organi accademici solo gli esami sostenuti e le frequenze maturate risultanti dal foglio di congedo.
La valutazione della carriera pregressa, effettuata secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, può avere come esito il riconoscimento
totale o parziale di esami di profitto e/o prove di verifica. Il riconoscimento di esami superati comporta, di regola, il contestuale e automatico riconoscimento delle
relative votazioni.
Il numero dei CFU degli esami convalidati non si identifica necessariamente con quello attribuito nel corso di studio di provenienza.
Nel caso di riconoscimento parziale di un esame di profitto o di una prova di verifica, lo studente è tenuto a superare un esame integrativo di quello parzialmente
riconosciuto. In tal caso, la valutazione dell’esito della prova integrativa avviene mediante votazione espressa in trentesimi non necessariamente confermativa
rispetto al voto ottenuto nell’esame della carriera pregressa. La votazione complessiva attribuita all’esame sarà data dalla media ponderata tra il voto conseguito
nell’esame riconosciuto e quello ottenuto nel colloquio integrativo.
Agli studenti ammessi ad anni successivi dei Corsi di Laurea Magistrale, provenienti da altra sede o altro corso di laurea per trasferimento, per passaggio, per
abbreviazione o per riattivazione di carriera e che posseggano, alla data del 30 settembre, i requisiti per l’accesso agli anni successivi per quanto riguarda il
numero di esami obbligatori ma non tutte le firme di frequenza, è data la possibilità di poterle acquisire entro il secondo semestre dell’anno accademico di
ammissione.
per il Corso di Laurea Magistrale in FARMACIA (LM-13 C.U.),
possono essere accolti senza limitazioni di accesso, dal secondo anno in poi:
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studenti che provengono, per trasferimento, da altri Atenei italiani;
studenti che provengono da altri Corsi di Laurea dell’Ateneo, per passaggio interno;
studenti già laureati che chiedono l’abbreviazione di corso;
studenti decaduti o rinunciatari che chiedono la riattivazione della carriera.

Gli studenti interessati potranno essere ammessi ad anni successivi al primo previa presentazione, entro il termine stabilito, di apposita richiesta di
valutazione preliminare della carriera pregressa ed esclusivamente se in regola con le disposizioni regolamentari, che prevedono:
1. l’ammissione al II° anno di corso (ex DM. n. 270/04) solo se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza e superati almeno tre esami del I° anno
(escluso Lingua Inglese), entro il 30 settembre 2013;
2. l’ammissione al III° anno di corso (ex DM. n. 270/04) solo se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza e superati almeno sei esami del I° e II° anno
(escluso i crediti a scelta e Lingua Inglese), entro il 30 settembre 2013.
3. l’ammissione al IV° anno di corso, se si sono acquisite tutte le attestazioni di frequenza e superati, entro il mese di febbraio 2014, almeno dieci esami del
I°, del II° e del III° anno di corso (esclusi i crediti a scelta e Lingua Inglese), entro il 30 settembre 2013;
Per quanto concerne il CdL Specialistica di Farmacia, di cui rimane in vigore il V° anno di corso, è prevista l’ammissione al V° anno di corso, se si sono acquisite
tutte le attestazioni di frequenza e superati, entro il mese di febbraio 2014, almeno sedici esami del I°, del II°, del III° e del IV° anno di corso (esclusi i crediti a scelta
e Lingua Inglese).
Qualora lo studente non si trovi nelle condizioni sopra indicate per l’ammissione ad anni di corso successivi al I°, dovrà sostenere la prova di ammissione al I° anno,
secondo le modalità stabilite nell’apposito bando.
Richiesta di valutazione preliminare
Gli studenti interessati al trasferimento, passaggio o abbreviazione di corso di studio o riattivazione, possono inoltrare richiesta di valutazione preliminare della
carriera pregressa alla Segreteria Studenti entro e non oltre il 2 agosto 2013. Tale valutazione non è vincolante in quanto il riconoscimento degli esami sostenuti
nella carriera pregressa verrà concesso con delibera da parte del competente organo didattico solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione.
La richiesta di valutazione preliminare dovrà essere compilata su apposito modulo e corredata da:
 dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale si evinca l’iscrizione o il possesso del titolo accademico con l’indicazione dell’elenco degli esami
sostenuti e superati suddivisi per anno di corso, con i corrispettivi Settori Scientifico Disciplinari, voti, date e CFU acquisiti e delle frequenze conseguite2;
 programmi analitici degli esami sostenuti;
 tabella di conversione, per studenti provenienti da Corsi di Laurea previgenti al D.M. n. 509/99.
2

Per i laureati di questo Ateneo e gli studenti provenienti per passaggio interno dai CC.LL. di Farmacia e CTF sarà sufficiente la stampa della pagina web dello studente, accessibile
dal sito di Ateneo, relativa all’ autocertificazione della carriera. Negli altri casi le domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta saranno acquisite agli atti senza
esito.
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Le domande di pre-valutazione pervenute saranno valutate dalla Commissione Didattica, che proporrà, in base agli esami convalidabili, l’anno e la posizione di
corso di ammissione. Per la posizione di corso (in corso, fuori corso o ripetente) verranno applicate le disposizioni regolamentari vigenti.
Per gli studenti che intendano proseguire gli studi presso i nostri Corsi di Laurea, a seguito di trasferimento, il nulla-osta al trasferimento sarà rilasciato, su istanza,
dalla Segreteria Studenti del nostro Ateneo. Lo studente che avrà ottenuto il nulla osta dovrà presentarlo, unitamente alla domanda di trasferimento, alla
Segreteria Studenti dell’Università di provenienza che lo richiede.
Il foglio di congedo dell’Università di provenienza, che dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2013 (farà fede il timbro postale), verrà valutato
dall’Organo didattico competente che delibererà, in via definitiva, in merito all’anno di corso, alla posizione e alla convalida delle frequenze e degli esami.
Lo studente trasferito potrà attivare la procedura di iscrizione con prosecuzione degli studi presso questo Ateneo mediante consegna personale della relativa
domanda presso la competente Segreteria Studenti di questo Ateneo. Tale domanda potrà essere presentata solo dopo la ricezione da parte della predetta
Segreteria Studenti del foglio di congedo rilasciato dall’Università di provenienza. Potrà inoltre sostenere gli esami per i quali è stata convalidata la frequenza
soltanto dopo che l’organo didattico competente avrà deliberato in merito.
I laureati, i rinunciatari o i decaduti da precedente carriera universitaria che intendano iscriversi presso il presente Corso di Laurea, con abbreviazione di corso e di
riattivazione della carriera, devono consegnare la domanda di iscrizione agli sportelli della competente Segreteria Studenti corredata dalla documentazione e dalla
quietanza di pagamento delle tasse universitarie, secondo le modalità previste dal Manifesto Generale degli Studi, entro e non oltre il 30 settembre 2013. Essi
potranno sostenere gli esami per i quali è stata convalidata la frequenza, soltanto dopo che l’organo didattico competente avrà deliberato in merito.
Criteri di riconoscimento dei crediti formativi
Saranno oggetto di valutazione da parte dei competenti organi accademici solo gli esami sostenuti e le frequenze maturate, risultanti dal foglio di congedo.
La valutazione della carriera pregressa, effettuata secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, può avere come esito il riconoscimento
totale o parziale di esami di profitto e/o prove di verifica. Il riconoscimento di esami superati comporta, di regola, il contestuale e automatico riconoscimento delle
relative votazioni.
Il numero dei CFU degli esami convalidati non si identifica necessariamente con quello attribuito nel corso di studio di provenienza.
Nel caso di riconoscimento parziale di un esame di profitto o di una prova di verifica, lo studente è tenuto a superare un esame integrativo di quello parzialmente
riconosciuto. In tal caso, la valutazione dell’esito della prova integrativa avviene mediante votazione espressa in trentesimi non necessariamente confermativa
rispetto al voto ottenuto nell’esame della carriera pregressa. La votazione complessiva attribuita all’esame sarà data dalla media ponderata tra il voto conseguito
nell’esame riconosciuto e quello ottenuto nel colloquio integrativo.
Agli studenti ammessi ad anni successivi del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, provenienti da altra sede o altro corso di laurea per trasferimento, per
passaggio, per abbreviazione o per riattivazione di carriera e che posseggano, alla data del 30 settembre, i requisiti per l’accesso agli anni successivi per quanto
riguarda il numero di esami obbligatori ma non tutte le firme di frequenza, è data la possibilità di poterle acquisire entro il secondo semestre dell’anno accademico
di ammissione.
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA

 Per i Corsi di Studio sotto indicati
- Laurea in SCIENZE GEOLOGICHE (L-34)
- Laurea Magistrale in SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (LM-74)
valgono le seguenti disposizioni:
TRASFERIMENTI IN ENTRATA

Sono consentiti i trasferimenti:
- al corso di laurea triennale in Scienze Geologiche (Classe L34 - Scienze Geologiche ex D.M. 270/04);
- al corso di laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM74 – Scienze e Tecnologie Geologiche ex D.M. 270/04).
Non si accettano trasferimenti al corso di laurea in Scienze Geologiche del vecchio ordinamento e ai corsi di laurea ex D.M. 509/99.
Lo studente che intende trasferirsi presso il Corso di Laurea di l° livello in Scienze Geologiche ex D.M. 270/2004 (Classe L34 - Scienze Geologiche) e presso il Corso
di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM 74 - Scienze e Tecnologie Geologiche) di questa Università, deve presentare all'Ateneo di
provenienza domanda di trasferimento.
L'Università di provenienza deve far pervenire il foglio di congedo entro il termine perentorio del 31 dicembre 2013.
I fogli di congedo degli studenti, che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 30 aprile 2014, saranno restituiti alla sede universitaria di
provenienza.
In seguito all'arrivo del foglio di congedo da parte dell'Università di provenienza, l'interessato dovrà consegnare agli sportelli preposti domanda ( in bollo) di
iscrizione agli anni successivi con prosecuzione agli studi corredata dalle ricevute dell'avvenuto pagamento delle tasse universitarie.
Per ulteriori informazioni si fa rimando al Manifesto Generale degli Studi.
Lo studente che effettua il trasferimento in entrata può ottenere il riconoscimento della carriera universitaria pregressa, qualora i crediti acquisiti nel precedente
percorso formativo vengano convalidati con delibera del Consiglio di Corso di Studi che, valutando caso per caso gli studi compiuti e gli esami sostenuti, delibererà
in merito all'anno di ammissione. L'ammissione agli anni successivi al primo viene concessa qualora gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nel precedente
corso di laurea possano essere, per le loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione di corso.
Per ottenere una pre-valutazione informale della carriera precedentemente svolta, ai fini della convalida degli esami, lo studente interessato dovrà prendere
contatto, con congruo anticipo, con la Segreteria didattica del Dipartimento di INGENGNERIA E GEOLOGIA - sezione di GEOLOGIA -, producendo autocertificazione
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attestante gli esami superati, con l'indicazione dei CFU corrispondenti ad ogni singola disciplina e i SSD, le frequenze conseguite, i programmi analitici dei corsi di
studio e il piano di studi.
Fino alla data della delibera di ammissione al nuovo corso di laurea, adottata dalla competente autorità didattica, lo studente non potrà sostenere esami pena il
loro annullamento.
Successivamente alla suddetta delibera, lo studente può iniziare a sostenere esami nella sessione anticipata A.A. 2013/14.
TRASFERIMENTI IN USCITA

Lo studente che intende trasferirsi presso altra Università deve, prima di effettuare domanda di trasferimento, innanzitutto prendere contatto con la sede
universitaria prescelta per informarsi sulle modalità di iscrizione al corso di laurea che ha scelto e sull'eventuale esistenza di limitazioni al trasferimento.
Deve, inoltre, presentare, presso gli sportelli delle Segreterie Studenti di Chieti, dal 10 agosto fino al 24 dicembre 2013, la domanda di trasferimento in bollo,
corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo per trasferimento.
Per ulteriori informazioni si fa rimando al Manifesto Generale degli Studi.
Successivamente all'inoltro della domanda di trasferimento, non è consentito effettuare alcun atto di carriera presso questa Università e, pertanto, non si può
sostenere nessun esame di profitto.
L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è di competenza dell'Ateneo di destinazione.
Ad esso dovranno, quindi, essere richieste eventuali informazioni circa i criteri di riconoscimento adottati.
Lo studente trasferito non può far ritorno a questo Ateneo sino all'inizio dell'anno accademico successivo, salvo giustificati gravi motivi, sui quali decide il Rettore.
PASSAGGI INTERNI AI CORSI DI LAUREA DI SCIENZE GEOLOGICHE (L-34) E DI SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (LM-74)

Lo studente che intende effettuare un passaggio interno da un Corso di Laurea di questo Ateneo presso il Corso di Laurea di I° livello in Scienze Geologiche ex D.M.
270/2004 (Classe L34 - Scienze Geologiche) e presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM 74 - Scienze e Tecnologie
Geologiche), deve effettuare il rinnovo iscrizione on-line al Corso di Laurea di provenienza, secondo le modalità previste dal Manifesto Generale degli Studi e
presentare presso gli sportelli della Segreteria Studenti del suddetto Corso di Laurea la documentazione prevista per la domanda di passaggio.
La Segreteria Studenti del Corso di Laurea di provenienza deve far pervenire a quella di destinazione il foglio di congedo entro il termine perentorio del 24
dicembre 2013.
I fogli di congedo degli studenti, che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 30 aprile 2014, saranno restituiti al Corso di Laurea di
provenienza.
In seguito all'arrivo del foglio di congedo presso la Segreteria del Corso di destinazione, l'interessato deve consegnare al relativo sportello tutta la documentazione
necessaria alla prosecuzione degli studi.
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Lo studente che effettua il passaggio può ottenere il riconoscimento della carriera universitaria pregressa qualora i crediti acquisiti nel precedente percorso
formativo vengano valutati e convalidati dal Consiglio di Corso di Studi che delibererà in merito all'anno di ammissione. L'ammissione agli anni successivi al primo
viene concessa qualora gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nel precedente corso di laurea possano essere, per le loro affinità, valutati ai fini
dell'abbreviazione di corso.
Per ottenere una pre-valutazione informale della carriera precedentemente svolta, ai fini della convalida degli esami, si consiglia di prendere contatto con congruo
anticipo con la Segreteria didattica del Dipartimento di INGENGNERIA E GEOLOGIA - sezione di GEOLOGIA -, producendo autocertificazione attestante gli esami
superati, con l'indicazione dei CFU corrispondenti ad ogni singola disciplina, i SSD, le frequenze conseguite, i programmi analitici dei corsi di studio e il piano di
studio.
Il passaggio può essere concesso allo studente solo se in regola con le tasse relative ai precedenti anni di iscrizione.
Dal momento della presentazione della domanda di passaggio, la carriera scolastica e la relativa certificazione sono temporaneamente sospese.
Fino alla data della delibera di ammissione al nuovo corso di laurea da parte della competente autorità didattica, lo studente non potrà sostenere esami pena il
loro annullamento.
La segreteria studenti informerà gli interessati in merito all'anno di ammissione e agli esami riconosciuti mediante notifica della delibera di convalida.
Successivamente alla suddetta delibera, lo studente può iniziare a sostenere esami nella prima sessione utile dell'A.A. 2013/14.
 Per i Corsi di Studio sotto indicati
- Laurea in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (L-23)
- Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (LM-24)
valgono le seguenti disposizioni:
TRASFERIMENTI IN ENTRATA

Sono consentiti i trasferimenti:
- al Corso di Laurea Triennale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI ( L-23 ex D.M.270/04) da parte degli studenti iscritti presso l'Università di provenienza per l'A.A.
2012/13, in corso e fuori corso, ai corsi di qualunque classe di laurea;
- al Corso di Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI ( LM-24 ex D.M. 270/04) da parte degli studenti iscritti presso l'Università di provenienza per
l'A.A. 2012/13, in corso e fuori corso, ai corsi di qualunque classe di laurea specialistica o magistrale, già in possesso di laurea triennale/magistrale;
con le modalità e le scadenze previste nelle seguenti disposizioni.
Lo studente che intenda trasferirsi presso il Corso di Laurea Triennale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (cl. L-23 ex D.M. 270/04) e presso il Corso di Laurea
Magistrale in INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (cl. LM-24 ex D.M. 270/04) di questa Università, deve:
- chiedere, il rilascio del nulla-osta presso la segreteria studenti di questo Ateneo, a partire dal 02.09.2013;
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- presentare all'Ateneo di provenienza domanda di trasferimento, rispettandone scadenze e modalità.
L'Università di provenienza deve far pervenire il foglio di congedo entro il termine perentorio del 20 dicembre 2013, ore 12.00.
I fogli di congedo degli studenti che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 30 aprile 2014, saranno restituiti alla sede universitaria di
provenienza.
In seguito all'arrivo del foglio di congedo da parte dell'Università di provenienza, l'interessato dovrà iscriversi con domanda di proseguimento studi in bollo,
corredata dalle ricevute dell'avvenuto pagamento delle tasse universitarie, - senza specificare l'anno d'iscrizione - entro le date previste per ogni singolo corso di
laurea. Andrà in proposito compilata l’apposita modulistica disponibile presso lo sportello di Segreteria oppure on line, indicando chiaramente l'Ateneo, il corso di
laurea di provenienza e la rispettiva classe di appartenenza, nonché l'anno accademico e la data di prima immatricolazione.
Alla domanda di iscrizione vanno allegati:
- copia dei programmi degli esami eventualmente sostenuti;
- autocertificazione per eventuali lauree già possedute con l'indicazione degli esami sostenuti, dei
rispettivi crediti formativi, settori scientifico-disciplinari e voti;
- autocertificazione di altri eventuali titoli di cui si chiede la valutazione.
Per ulteriori informazioni si fa rimando al Manifesto Generale degli Studi.
Lo studente che effettua il trasferimento in entrata può ottenere il riconoscimento della carriera universitaria pregressa qualora i crediti acquisiti nel precedente
percorso formativo vengano convalidati con delibera del Consiglio di Corso di Studi che, valutando caso per caso gli studi compiuti e gli esami sostenuti, delibererà
in merito all'anno di ammissione.
L'ammissione agli anni successivi al primo viene concessa qualora gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nel precedente corso di laurea possano essere, per
le loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione di corso ed esclusivamente se i predetti anni sono stati effettivamente attivati per l'A.A. 2013/14.
Per ottenere una pre-valutazione informale della carriera precedentemente svolta, ai fini della convalida degli esami, lo studente interessato dovrà prendere
contatto, con congruo anticipo, con la Segreteria didattica del Dipartimento di INGEGNERIA E GEOLOGIA - sezione di INGEGNERIA - producendo autocertificazione
attestante gli esami superati, con l'indicazione dei CFU corrispondenti ad ogni singola disciplina, i SSD, le frequenze conseguite, i programmi analitici dei corsi di
studio e il piano di studio.
Il passaggio può essere concesso allo studente solo se in regola con le tasse relative ai precedenti anni di iscrizione.
Dal momento della presentazione della domanda di passaggio, la carriera scolastica e la relativa certificazione sono temporaneamente sospese.
Fino alla data della delibera di ammissione al corso di laurea di destinazione, adottata dalla competente autorità didattica, lo studente non potrà sostenere esami
pena il loro annullamento.
La segreteria studenti informerà gli interessati in merito all'anno di ammissione e agli esami riconosciuti mediante notifica della delibera di convalida
Successivamente alla suddetta delibera, lo studente può iniziare a sostenere esami nella prima sessione utile dell'a.a. 2013/14.
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La modulistica relativa ai trasferimenti è disponibile sul sito web di Ateneo.
TRASFERIMENTI IN USCITA

Lo studente che intende trasferirsi presso altra Università deve, prima di effettuare domanda di trasferimento, innanzitutto prendere contatto con la sede
universitaria prescelta per informarsi sulle modalità di iscrizione al corso di laurea che ha scelto e sull'eventuale esistenza di limitazioni al trasferimento.
Deve inoltre presentare, presso lo sportello di Segreteria, dal 10 agosto 2013 fino al 31 gennaio 2014, la domanda di trasferimento in bollo, corredata dalla
ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo per trasferimento.
Per ulteriori informazioni si fa rimando al Manifesto Generale degli Studi.
Successivamente all'inoltro della domanda di trasferimento non è consentito effettuare alcun atto di carriera presso questa Università e, pertanto, non potrà
essere sostenuto nessun esame di profitto.
L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è di competenza dell'Ateneo di destinazione.
Ad esso dovranno quindi essere richieste eventuali informazioni circa i criteri di riconoscimento adottati.
PASSAGGI AD ALTRI CORSI DI LAUREA DELL’ ATENEO

Coloro che, iscritti ad un Corso di Laurea/Laurea Specialistica o Magistrale in Tecniche del Costruire classi L-4 e L-23, Ingegneria delle Costruzioni L-23, Tecnologia
dei Sistemi Edilizi LM-24 e Ingegneria delle Costruzioni LM-24, intendono passare ad altro corso di studi di questo Ateneo, devono, previa iscrizione on-line al
nuovo anno accademico, fare domanda al Rettore, dal 1° agosto 2013 al 31 gennaio 2014, e presentarla presso gli sportelli della Segreteria del Corso di
provenienza, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo per passaggio e dal libretto d'iscrizione.
Il passaggio sarà possibile se lo studente è in regola con le tasse.
PASSAGGI AI CORSI DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI L-23 e LM-24

Lo studente che intende effettuare un passaggio da un Corso di Laurea/Laurea Magistrale del nostro Ateneo presso il Corso di Laurea di pari livello in Ingegneria
delle Costruzioni classe L-23 o classe LM-24 (ex D.M. 270/2004), deve effettuare il rinnovo dell'iscrizione on-line al Corso di Laurea/Laurea Magistrale di
provenienza, secondo le modalità previste dal Manifesto Generale degli Studi, e presentare presso gli sportelli della Segreteria del Corso di Laurea/Laurea
Magistrale di provenienza la documentazione inerente la domanda di passaggio.
La Segreteria Studenti del Corso di Laurea di provenienza deve far pervenire il foglio di congedo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2014 alla Segreteria dei
Corsi di Laurea di destinazione.
I fogli di congedo degli studenti che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 30 aprile 2014 saranno restituiti alla Segreteria del Corso di
Laurea di provenienza.
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In seguito all'arrivo del foglio di congedo presso la Segreteria del Corso di destinazione, l'interessato deve consegnare al relativo sportello tutta la documentazione
necessaria alla prosecuzione degli studi.
Lo studente che effettua il passaggio può ottenere il riconoscimento della carriera universitaria pregressa qualora i crediti acquisiti nel precedente percorso
formativo vengano valutati e convalidati dal Consiglio di Corso di Studi che delibererà in merito all'anno di ammissione.
L'ammissione agli anni successivi al primo viene concessa qualora gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nel precedente corso di laurea possano essere, per
le loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione di corso ed esclusivamente se i predetti anni sono stati effettivamente attivati per l'A.A. 2013/14.
Per ottenere una pre-valutazione informale della carriera precedentemente svolta, ai fini della convalida degli esami, lo studente interessato dovrà prendere
contatto, con congruo anticipo, con la Segreteria didattica del Dipartimento di INGEGNERIA E GEOLOGIA sezione di INGEGNERIA.
Il passaggio può essere concesso allo studente solo se in regola con le tasse relative ai precedenti anni di iscrizione.
Dal momento della presentazione della domanda di passaggio, la carriera scolastica e la relativa certificazione sono temporaneamente sospese.
Fino alla data della delibera di ammissione al nuovo corso di laurea, adottata dalla competente autorità didattica, lo studente non potrà sostenere esami, pena il
loro annullamento.
Successivamente alla suddetta delibera, lo studente può iniziare a sostenere esami nella prima sessione utile dell'A.A. 2013/14.



DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI

Per i Corsi di Studio sotto indicati
- Laurea in BENI CULTURALI (L-1)
- Laurea in LETTERE (L-10)
- Laurea Magistrale in FILOLOGIA LINGUISTCA E TRADIZIONI LETTERARIE (LM-14&LM-15)
- Laurea Magistrale in BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI (LM-2 & LM-89)
- Laurea in SERVIZIO SOCIALE (L-39)
- Laurea Magistrale in POLITICHE DEL MANAGEMENT PER IL WELFARE (LM-87)
valgono le seguenti disposizioni:
la data di scadenza per l’accoglimento delle domande di
trasferimento studenti in entrata e in uscita;
passaggi tra i Corsi di Laurea dell’Ateneo
è fissata al 31.01.2014

 DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE
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Per i Corsi di Studio di seguito indicati:
- Laurea in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (L-11)
- Laurea Magistrale in LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE (LM-37)
- Laurea in MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE (L-12)
- Laurea Magistrale in LINGUE STRANIERE PER L’IMPRESA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (LM-38)
valgono le seguenti disposizioni:
a conferma di quelle adottate nell’A.A. 2012/2013, non verranno accolti fogli di congedo degli studenti provenienti da altri Atenei né autorizzati trasferimenti in
uscita oltre il termine improrogabile del 31.01.2014.

 SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZA DELLA SALUTE
 Per i Corsi di Studio di Area Sanitaria afferenti alla Scuola e di seguito indicati:
- Laurea Magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)
- Laurea Magistrale in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46)
- Laurea Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (LM/SNT1)
- Laurea in ASSISTENZA SANITARIA (L/SNT4)
- Laurea in DIETISTICA (L/SNT3)
- Laurea in FISIOTERAPIA (L/SNT2)
- Laurea in IGIENE DENTALE (L/SNT3)
- Laurea in INFERMIERISTICA (L/SNT1)
- Laurea in ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (L/SNT2)
- Laurea in OSTETRICIA (L/SNT1)
- Laurea in TECNICHE DELL PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (L/SNT4)
- Laurea in TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (L/SNT3)
- Laurea in TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (L/SNT3)
- Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (L/SNT3)
- Laurea in TERAPIA OCCUPAZIONALE (L/SNT2)
valgono le seguenti disposizioni:
EVENTUALI TRASFERIMENTI E PASSAGGI SARANNO ACCOLTI ESCLUSIVAMENTE SU EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI POSTI RESIDUI RELATIVI ALLE RISPETTIVE
COORTI DI STUDENTI PREVISTE NELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI.
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In particolare:
per il Corso di Laurea Magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) saranno ammesse a valutazione esclusivamente le domande di trasferimento di:
1. studenti iscritti presso altro Ateneo al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato ex D.M. 509/99 nella Classe 46/S. (VI
anno di corso);
2. studenti iscritti presso altro Ateneo al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato ex D.M. 270/04 nella Classe LM-41 (II, III
IV e V anno di corso);
per il Corso di Laurea Magistrale in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM-46) (saranno ammesse a valutazione esclusivamente le domande di
trasferimento di studenti iscritti presso altro Ateneo al medesimo Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico attivato ex D.M. 270/04. (II, III IV e V anno di
corso).
I Passaggi di Corso sono così disciplinati:
per gli studenti vincitori delle prove di ammissione ed immatricolati ai C.d.S. in Odontoiatria, le relative pratiche saranno assolte dal competente Consiglio
di Corso di Laurea in conformità a quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
(trasferimento e passaggi di studenti provenienti da altri Corsi di Studio).
per il Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTERICHE (LM/SNT1) saranno ammesse a valutazione esclusivamente le domande
di trasferimento di studenti iscritti presso altro Ateneo al medesimo Corso di Laurea Magistrale attivato ex D.M. 270/04 (II anno di corso);
per i Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE saranno ammesse a valutazione esclusivamente le domande di trasferimento di studenti iscritti
presso altro Ateneo a Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie attivati ex D.M. 270/04 nelle Classi L/SNT1 – L/SNT2 – L/SNT3 – L/SNT4 (II e III anno di
corso).
N.B.: Per il Corso di Laurea in Infermieristica ( L/SNT1) non saranno accolte le richieste di trasferimento di studenti che non abbiano conseguito almeno il
50% dei CFU dell’anno di iscrizione.
N.B.: Per il Corso di Laurea in Igiene Dentale (L/SNT3) i Passaggi di Corso sono così disciplinati:
per gli studenti vincitori delle prove di ammissione ed immatricolati al C.d.S. in Igiene Dentale, le relative pratiche saranno assolte dal competente
Consiglio di Corso di Laurea in conformità a quanto disposto dall’art. dall’art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Igiene Dentale,
(trasferimento e passaggi di studenti provenienti da altri Corsi di Studio).

Disposizioni comuni per i Corsi di Studio di Area Sanitaria:
Le richieste di trasferimento verranno sottoposte a valutazione dei competenti Consigli di Corso di Studio cui competerà il riconoscimento totale o parziale dei CFU
acquisiti presso la sede universitaria di provenienza.
In presenza di più domande di trasferimento per il medesimo Corso di Studi, il relativo Consiglio di Corso terrà conto:
a) del numero di CFU conseguiti da ciascun interessato;
b) in caso di parità di CFU della media dei voti d’esame.
Termini di presentazione delle domande di trasferimento:
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1) Dall’ 1.08.2013 al 30.08.2013 gli studenti interessati devono inoltrare richiesta di nulla osta al trasferimento intestata al Magnifico Rettore Università “G.
d’Annunzio”, Via dei Vestini, 31 66100 Chieti;
2) tale richiesta, dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo di Raccomandata A.R e dovranno esservi allegati:
- il curriculum formativo rilasciato dalla Sede di provenienza o autocertificazione indicativo/a di:
Cfu conseguiti, frequenze, esami;
- i programmi analitici degli esami sostenuti;
3) la competente Segreteria Studenti, constatata la disponibilità di posti, rilascerà nulla osta al trasferimento entro il 23/09/2013;
4) acquisito il nulla osta di cui al precedente punto 3), lo studente dovrà presentare istanza di trasferimento presso la competente Segreteria Studenti della
Università di provenienza;
5) entro e non oltre il 4.10.2013, dovrà consegnare alla Segreteria Studenti di questa Università, copia della ricevuta di tale domanda di trasferimento;
6) il foglio di congedo rilasciato dall’Ateneo di provenienza dovrà pervenire alla Segreteria Studenti di questo Ateneo entro il 05/11/2013.
Fatto salvo eccezionale motivato provvedimento del Rettore, non verranno accolte richieste di trasferimento di studenti iscritti in qualità di fuori corso o iscritti a
CdL vecchio ordinamento.
 Per i Corsi di Studio di Area Scientifica afferenti alla Scuola e di seguito indicati:
- Laurea in SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (L-22)
- Laurea Magistrale in SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATIVE (LM-67)
valgono le seguenti disposizioni:
per il Corso di Laurea in Scienze Delle Attività Motorie E Sportive (L-22):
EVENTUALI TRASFERIMENTI E PASSAGGI SARANNO ACCOLTI ESCLUSIVAMENTE SU EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI POSTI RESIDUI RELATIVI ALLE RISPETTIVE
COORTI DI STUDENTI PREVISTE NELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI.
In particolare:
Le richieste di trasferimento verranno sottoposte a valutazione del competente Consiglio di Corso di Studio cui competerà il riconoscimento totale o parziale dei
CFU acquisiti presso la sede universitaria di provenienza.
In presenza di più domande di trasferimento per il medesimo Corso di Studi, il relativo Consiglio di Corso terrà conto:
a) del numero di CFU conseguiti da ciascun interessato;
b) in caso di parità di CFU della media dei voti d’esame.
Gli studenti provenienti da un Corso di Studio diverso dalla classe L22 saranno accolti previo superamento del concorso previsto per l’ammissione al I anno di
corso.
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Non saranno accolte le richieste di trasferimento di studenti iscritti a Corsi di Studio di ordinamenti ex D.M. 509/99 e iscritti ad anni successivi al III (studenti fuori
corso).
per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attivita’ Motorie Preventive e Adattative (LM-67)
valgono le seguenti disposizioni:
I trasferimenti di studenti provenienti da altri Atenei saranno accolti senza limiti di accesso, nel rispetto di quanto stabilito per l'ammissione al Corso di Studio in
oggetto. In particolare, possono accedere gli studenti comunque in possesso di:
- Laurea triennale della classe L 33 (ordinamento ex D.M. 509/99) o della classe L 22 (ordinamento ex D.M. 270/04), o di Laurea quadriennale in Scienze Motorie,
con il riconoscimento integrale dei 180 CFU;
- Diploma ISEF, con debiti formativi degli insegnamenti di psicologia generale e dello sviluppo, chimica e biochimica, fisiologia, farmacologia e tossicologia dello
sport;
- Laurea triennale non appartenente alla classe L 22 o L 33 o di una Laurea Magistrale o di un Diploma Universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti, che consentano il riconoscimento di almeno 50 CFU, in accordo con i CFU minimi fissati per
le attività indispensabili della classe L 22.
Non saranno accolte le richieste di trasferimento in ingresso di studenti iscritti a Corsi di Studio di ordinamenti ex D.M. 509/1999.
Termini di presentazione delle domande di trasferimento:
1) Dall’ 1.08.2013 al 30.08.2013 gli studenti interessati devono inoltrare richiesta di nulla osta al trasferimento intestata al Magnifico Rettore Università “G.
d’Annunzio”, Via dei Vestini, 31 66100 Chieti;
2) tale richiesta, dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo di Raccomandata A.R e dovranno esservi allegati:
- il curriculum formativo rilasciato dalla Sede di provenienza o autocertificazione indicativo/a di:
Cfu conseguiti, frequenze, esami;
- i programmi analitici degli esami sostenuti;
3) la competente Segreteria Studenti, constatata la disponibilità di posti, rilascerà nulla osta al trasferimento entro il 23/09/2013;
4) acquisito il nulla osta di cui al precedente punto 3), lo studente dovrà presentare istanza di trasferimento presso la competente Segreteria Studenti della
Università di provenienza;
5) entro e non oltre il 4.10.2013, dovrà consegnare alla Segreteria Studenti di questa Università, copia della ricevuta di tale domanda di trasferimento;
6) il foglio di congedo rilasciato dall’Ateneo di provenienza dovrà pervenire alla Segreteria Studenti di questo Ateneo entro il 05/11/2013.
Fatto salvo eccezionale motivato provvedimento del Rettore, non verranno accolte richieste di trasferimento di studenti iscritti in qualità di fuori corso o iscritti a
CdL vecchio ordinamento.
 Per i Corsi di Studio di Area Sociale afferenti alla Scuola e di seguito indicati:
- Laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24)
- Laurea Magistrale in PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE (LM-51)
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- Laurea Magistrale in PSICOLOGIA (LM-51)
valgono le seguenti disposizioni:
Per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Gli studenti iscritti al Corso di laurea Triennale in Scienze Psicologiche (ex DM 509) possono effettuare l’opzione per il Corso di Studi in Scienze e Tecniche
Psicologiche (ex DM 270). Poiché gli ordinamenti dei due Corsi di Studi differiscono per numero di esami e numero dei corrispondenti CFU, il passaggio da un Corso
di Studi all’altro è subordinato ad una verifica dei CFU in possesso dello studente ed alla loro convalida.
Verranno ammessi al primo anno tutti gli studenti cui verranno riconosciuti fino a 39 CFU, al secondo anno tutti quelli a cui verranno riconosciuti da 40 a 79 CFU ed
al terzo anno tutti gli studenti ai quali verranno riconosciuti da 80 CFU in poi. In tutti i casi dovranno effettuare la prova di valutazione obbligatoria dei prerequisiti
di accesso.
I CFU verranno riconosciuti in funzione dell’equivalenza del Settore Scientifico Disciplinare tra la vecchia e la nuova Laurea Triennale. I crediti in eccesso non
verranno riconosciuti, mentre i crediti in difetto andranno colmati con ulteriori esami. Fa eccezione l’insegnamento BIO/09 (4 CFU) i cui crediti verranno
riconosciuti come M-PSI/02 data l’affinità di contenuto dei rispettivi programmi. Gli EPG essendo esperienze pratiche non previste dal precedente ordinamento,
non potranno essere riconosciuti, ad eccezione dell’EPG di MPSI/03, che corrisponde ai tre laboratori sui test psicologici della precedente triennale.
Per quel che riguarda i CFU a scelta ne verrà riconosciuto fino ad un massimo di 12.
Gli studenti provenienti da altri Corsi di Studio (trasferimento) e gli studenti già in possesso di un titolo di Laurea (abbreviazione degli studi) hanno l’ obbligo di
iscrizione al primo anno del Corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche, con il relativo obbligo di sottoporsi alla prova di valutazione dei prerequisiti di
accesso.
Ad avvenuta immatricolazione gli interessati potranno procedere alla convalida degli esami sostenuti in precedenza, presentando alla Segreteria apposita
domanda entro e non oltre il 15 dicembre 2013.
La Segreteria avvierà la procedura di convalida evidenziando gli esami potenzialmente riconoscibili o da integrarsi mediante attribuzione di debito formativo.
Non saranno accolte richieste di riconoscimento di esami sostenuti precedentemente a 10 anni prima dell’Anno Accademico di nuova immatricolazione.
Il riconoscimento degli esami non corrispondenti per denominazione all’offerta formativa del Corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche verrà trasmesso
dalla commissione riconoscimento CFU ai singoli docenti, che giudicheranno la pertinenza della richiesta e decideranno caso per caso il numero di CFU
eventualmente riconosciuti.
Agli esami riconosciuti, in base a quanto previsto dal presente articolo, verrà attribuito il corrispondente
voto ottenuto dallo studente precedentemente. Nel caso in cui l’insegnamento o crediti riconosciuti rappresentino il risultato di più esami, il voto finale sarà
calcolato con la media ponderata.
Per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia
Saranno ammesse a valutazione:
- le domande di trasferimento pervenute entro e non oltre il 31.12.2013.
- le richieste di riconoscimento crediti pervenute entro e non oltre il 15.12.2013.
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N.B.: per la disciplina di dettaglio si fa rimando alla competente Segreteria Studenti
La richiesta deve essere inviata esclusivamente per posta Raccomandata A.R. al Magnifico Rettore Università “G. d’Annunzio” allegando alla domanda curriculum
formativo rilasciato dalla Sede di provenienza o autocertificato e i programmi analitici degli esami di cui si chiede il riconoscimento
Per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute
valgono le seguenti disposizioni:
Gli studenti provenienti da altri Corsi di Laurea (trasferimento) e gli studenti già in possesso di un titolo di Laurea V.O. o Specialistica (abbreviazione degli studi)
potranno essere iscritti esclusivamente al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Psicologi Clinica e della Salute previa verifica della sussistenza dei requisiti
previsti dal Regolamento Didattico del Corso da parte di apposita Commissione.
Ad avvenuta immatricolazione gli interessati potranno richiedere la convalida degli esami sostenuti.
Non saranno accolte richieste di riconoscimento di esami sostenuti da più di 10 anni prima della domanda.
Il riconoscimento degli esami non corrispondenti per denominazione all’offerta formativa della (ex) Facoltà di Psicologia verrà trasmesso, dalla commissione
riconoscimento CFU, ai docenti competenti per materia che giudicheranno la pertinenza della richiesta e decideranno caso per caso il numero di CFU
eventualmente riconoscibili.
Gli esami convalidati agli studenti trasferiti da altro Ateneo o da altro Corso di Laurea, nonché quelli dispensati a studenti già in possesso di uno o più precedenti
titoli di Laurea verranno, in ogni caso, registrati in carriera senza indicazione del voto conseguito.
La domanda di passaggio di Corso , unica ed irrevocabile, deve essere inoltrata formalmente alla segreteria studenti restituendo il libretto di iscrizione.
Disposizioni comuni per i Corsi di Studio di Area Sociale
Le richieste di trasferimento verranno sottoposte a valutazione dei competenti Consigli di Corso di Studio cui competerà il riconoscimento totale o parziale dei CFU
acquisiti presso la sede universitaria di provenienza.

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-QUANTITATIVE E FILOSOFICO-EDUCATIVE
 Per i Corsi di Studio della Sezione di “ Filosofia e Pedagogia” di seguito indicati:
- Laurea in FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (L-5 & L-19)
- Laurea Magistrale in SCIENZE FILOSOFICHE (LM-78)
- Laurea Magistrale in SCIENZE PEDAGOGICHE (LM-85)
valgono le seguenti disposizioni:
la data di scadenza per l’accoglimento delle domande di:
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trasferimento studenti in entrata e in uscita;
passaggi tra Corsi di Laurea dell’Ateneo;
cambi di percorso didattico
è fissata al 31.12.2013
 Per i Corsi di Studio della Sezione di “Economia e Metodi Quantitativi” di seguito indicati:
- Laurea in ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPO (L-33)
- Laurea Magistrale in MANAGEMENT E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO (LM-56)
valgono le seguenti disposizioni:
la data di scadenza per l’accoglimento delle domande di:
trasferimento studenti in entrata e in uscita;
passaggi tra Corsi di Laurea dell’Ateneo;
cambi di percorso didattico
è fissata al 31.01.2014

F.to IL RETTORE
Prof. Carmine Di Ilio

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Filippo del Vecchio
Chieti lì 31 luglio 2013
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