Facoltà di Medicina e Chirurgia
Presidente: Prof. Luca Saba

Bando di selezione per l’ammissione ad anni successivi al primo
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM 41)
A.A. 2022/2023
IL PRESIDENTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTO

VISTO

lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 339 del 27.03.2012e successive modifiche e
integrazioni;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
la Legge 19.11.1990, n. 341 e, in particolare l’articolo 9, così come modificato dall’art. 17,
comma 116, della Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni;
la Legge 02.08.1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
il d.lgs 25 luglio 1998, n.286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e in particolare
l’art. 39, comma 5;
il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286”;
il Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei;
il D.M. 22.10.2004, n. 270 "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";
i DD.MM. 16.03.2007, sulla “Determinazione delle classi di laurea” e “Determinazione
delle classi di lauree magistrali”;
il Regolamento sulle carriere amministrative degli studenti approvato con D.R. n. 456 del
28.05.2010 e successive modifiche e integrazioni;
Il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 570 del 16 marzo
2016 e successive modifiche e integrazioni;
il Regolamento in materia di Trasferimenti in ingresso approvato con Delibera del
Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 05/07/2016 e ss.mm.ii.;
le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno,
l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per
i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2022/2023;
il “Regolamento riconoscimento crediti acquisiti in altri Corsi di Laurea” del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, approvato con delibera del
Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
il D.M. 24/06/2022 n. 583 e relativi allegati, con il quale il Ministero dell’Università e della
Ricerca ha definito, relativamente all’Anno Accademico 2022/2023, le modalità ed i
contenuti della prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Segretario Amministrativo: dott. Giuseppe Manca. – Cittadella Universitaria Monserrato Tel +39 070/6753133. – email presidenzamedicina@unica.it.– www.unica.it

VISTO

VISTA

Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
il D.R. n. 597/2022 del 07/07/2022 “Bando di selezione per i Corsi di Laurea Magistrale a
ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM 41) - Odontoiatria e Protesi Dentaria
(Classe LM 46), A.A. 2022/2023;
la Delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia del 27 luglio 2022, con
la quale si delibera l’emanazione di specifico bando di selezione per l’ammissione ad anni
successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia A.A. 2022/2023;
DISPONE

ART. 1 - Posti disponibili
I posti disponibili per l’ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari per l’anno accademico 2022/2023
sono indicati nelle tabelle seguenti:
Posti disponibili per
Studenti italiani, comunitari e non comunitari
legalmente soggiornanti in Italia
Anno di
corso

2°

3°

4°

5°

6°

Numero
posti

0

3

3

0

1

Posti disponibili per
Studenti non comunitari residenti all’estero
Anno di
corso

2°

3°

4°

5°

6°

Numero
posti

0

0

0

0

0

Tali posti, calcolati alla data del 31 luglio 2022, sono quelli liberatisi a seguito di rinuncia irrevocabile
agli studi e di passaggio o trasferimento ad altro corso di studio o altro Ateneo.
ART. 2 – Candidati
Nel rispetto delle categorie amministrative sopra definite:
- 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
- del contingente dei cittadini non comunitari residenti all’estero, ai sensi dell’art.46 del D.P.R.
394/1999
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e nel limite degli anni di corso per i quali risultano dei posti disponibili, possono presentare domanda:
1)

Gli STUDENTI iscritti in altro ateneo italiano, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in

Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria, esclusivamente al nuovo ordinamento ex
D.M. 270/04, che abbiano partecipato alle prove di selezione per l’accesso al corso 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;
2)

Gli STUDENTI italiani, comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, iscritti al

corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso altra sede universitaria comunitaria ovvero extracomunitaria;
3)

Gli STUDENTI italiani, comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, provenienti

da corsi di laurea triennale e/o magistrale presso codesto o altro ateneo italiano o altra sede
universitaria comunitaria ovvero extracomunitaria, che abbiano maturato almeno 25 CFU in materie
convalidabili nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
4)

I LAUREATI italiani, comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, con titolo

conseguito in corsi di laurea triennale e/o magistrale presso codesto o altro ateneo Italiano o altra
sede universitaria comunitaria ovvero extracomunitaria, per l’iscrizione ad anni successivi al primo
con richiesta di abbreviazione di carriera, che abbiano maturato almeno 25 CFU in materie
convalidabili nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test
di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell’area sanitaria previsto dall’art. 4, comma 1,
della Legge 2 agosto 1999, n. 264 non è obbligatorio per gli Studenti che provengono da Università
estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi.
ATTENZIONE:
• Per i candidati di cui alle tipologie 2) 3) 4) dell’art. 2, la valutazione della domanda di ammissione
sarà effettuata, secondo questo ordine di precedenza, soltanto in caso di disponibilità di posti residui
a seguito di valutazione e accoglimento delle domande provenienti dai candidati della tipologia 1).
• Non verranno prese in considerazione le domande provenienti da studenti iscritti in posizione di
fuori corso. Verranno pertanto accolte domande per iscrizioni ad anni successivi al primo unicamente
in posizione regolare ed unicamente sull’ordinamento ex D.M. 270/04 (NON sull’ordinamento D.M.
509/99 o precedenti).
• Saranno escluse le domande che non ottengono l’ammissione ad anni successivi al primo. Non è
ammissibile l’iscrizione né sotto condizione, né fuori corso, né con la qualifica di ripetente.
• L’Ateneo non è tenuto ad esaminare le domande pervenute con modalità diverse da quelle
indicate dal presente Bando, fuori dai termini perentori di scadenza o in assenza del presente Bando.
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ART. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda per l’ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia, potrà essere presentata solo per gli anni di corso in cui risultino dei posti
disponibili e utilizzando esclusivamente la procedura online, dal 12 agosto 2022 - ore 10:30 al 6
settembre 2022 - ore 12:00.
Gli interessati devono collegarsi alla pagina web: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do, eseguire la
“Registrazione” inserendo tutti i dati richiesti dalla procedura di registrazione anagrafica. Con il nome
utente assegnato e la password prescelta, devono effettuare il login per accedere all’area riservata
dei servizi online, e nel menù a destra devono cliccare su Segreteria e poi su “Test di ammissione”.
La procedura telematica richiederà la scelta della tipologia di titolo alla quale si vuole accedere, e
dovrà essere indicato:
• Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni e successivamente cliccare sul pulsante “Avanti”.
A questo punto verrà richiesto di indicare il concorso al quale ci si intende iscrivere e gli interessati
dovranno selezionare il concorso denominato “Selezione ammissione anni successivi al primo del
CdLM in MEDICINA E CHIRURGIA per trasferimento da altro ateneo o abbrev. carriera - A.A.
2022/2023”.
Durante la procedura di iscrizione, verrà richiesto di effettuare l’upload di un documento di identità
valido e di inserire i dati relativi al titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito con
relativa votazione.
Inoltre, sarà necessario effettuare l’upload dei seguenti file solo e obbligatoriamente in formato .pdf
contenenti:
1) Informazioni relative all’Ateneo di provenienza, al Corso di Studi frequentato, all’anno di corso e
alla tipologia di iscrizione (in corso, ripetente, fuori corso, etc), l’elenco degli insegnamenti e dei
tirocini svolti con indicazione delle frequenze acquisite, dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) di
riferimento, dei CFU acquisiti, delle votazioni ottenute e delle date di superamento degli esami e/o
di acquisizione dei CFU. Dovranno inoltre essere indicate anche tutte le informazioni relative agli anni
di iscrizione precedenti, a decorrere dall’anno accademico di prima iscrizione al corso di laurea e
ateneo di precedente iscrizione (anno di corso, tipologia di iscrizione).
Tali informazioni potranno essere auto-dichiarate utilizzando lo specifico modulo in formato pdf a
campi compilabili, disponibile sul sito della Segreteria Studenti, nella sezione relativa ad
“AMMISSIONI E TRASFERIMENTI IN INGRESSO”, raggiungibile dalla Home Page del sito della
Segreteria Studenti, oppure direttamente al link di seguito riportato
https://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/trasferimenti-da-altri-atenei/.
Il file .pdf dovrà essere nominato: ISTANZA_COGNOME_NOME (del candidato).
2) Certificato di iscrizione/laurea con l’indicazione degli esami superati e dei crediti conseguiti,
voto/valutazione, data di superamento dell’esame e/o conseguimento dei crediti, settore scientifico
disciplinare, anno di immatricolazione/prima iscrizione al corso di studi, rilasciato su carta intestata
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dell’Università di provenienza.
Il file .pdf dovrà essere nominato: CARRIERA_COGNOME_NOME (del candidato).
3) Programma didattico dettagliato su carta intestata dell’Università di provenienza, degli esami
frequentati e/o superati e dei tirocini frequentati e/o superati.
Il file .pdf dovrà essere nominato: PROGRAMMI_COGNOME_NOME (del candidato).
4) Piano degli studi complessivo del corso di laurea frequentato su carta intestata dell’Università di
provenienza.
Il file .pdf dovrà essere nominato: PIANOSTUDI_COGNOME_NOME (del candidato).
ATTENZIONE:
I candidati iscritti o laureati presso Università estere NON possono presentare autocertificazioni. Le
informazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) dell’art. 3 (sopra) devono essere contenute in certificazioni
ufficiali rilasciate dall’Ateneo di provenienza. I documenti devono essere prodotti su carta intestata
dell'Università estera, con timbro e firma autografa del soggetto preposto dall’Ateneo al rilascio del
documento in lingua ufficiale del paese straniero dell’Ateneo di provenienza.
Tutti i documenti stranieri, devono essere tassativamente corredati di:
➢

Traduzione ufficiale in lingua italiana;

➢

Legalizzazione consolare (o timbro Apostille per i paesi aderenti alla convenzione dell’Aja);

➢

“Dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio
relativa al titolo di scuola superiore (se conseguito all’estero) e/o alla Laurea se conseguita
all’estero.

Dovrà inoltre risultare una perfetta corrispondenza tra la denominazione dell’insegnamento/esame
presente nel certificato degli esami superati, la denominazione riportata nel piano di studi e la
denominazione presente nei programmi dei corsi, redatti su carta intestata dell'Ateneo, nella lingua
madre della nazione, e accompagnati da traduzione e legalizzazione come sopra riportato. Nella
documentazione originale deve infine essere indicata la sede legale dell'Ateneo che rilascia il titolo e
la sede di svolgimento del corso di studio. Entrambe devono essere riconosciute dai centri ENICNARIC (CIMEA per l’Italia).
ATTENZIONE: Per consentire all’Organo didattico deliberante una corretta valutazione della carriera
pregressa svolta presso ateneo estero, i candidati iscritti, o laureati, presso Università estere
dovranno ad ogni modo obbligatoriamente compilare il modulo di cui al precedente punto 1),
inserendo tutte le informazioni richieste. La mancata compilazione del modulo o il parziale
inserimento di tutte le informazioni richieste potrebbe non consentire la corretta valutazione del
percorso universitario svolto presso sede estera, qualora dalla certificazione ufficiale prodotta
dall’ateneo estero (di cui al punto 2), “Certificato di iscrizione/laurea”) tali informazioni non fossero
univocamente desumibili.
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N.B. Tali documenti dovranno essere consegnati obbligatoriamente in originale all’Università in
sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione (vedi successivi artt. 5 e 6).
Non saranno valutate domande presentate con modalità differenti da quella indicata (es. posta
elettronica, PEC, posta ordinaria, posta raccomandata o altro).
La Segreteria Studenti si riserva di chiedere la consegna della documentazione in originale qualora si
rendesse necessario al fine di una corretta valutazione.
La registrazione, l’iscrizione online, l’upload della documentazione ed il pagamento del contributo di
cui sotto, costituiscono ciascuna parte integrante della domanda d’iscrizione al procedimento
selettivo di cui al presente bando.
Al termine della procedura di presentazione della domanda viene assegnato un numero di
“Prematricola” al candidato, che potrà essere utilizzato come identificativo nelle fasi successive della
procedura secondo quanto indicato al successivo art. 5. Il numero di “Prematricola” corrisponde al
numero di ricevuta riportato in calce alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute che, alla data di chiusura della procedura online (6 settembre 2022 ore
12:00), risulteranno incomplete, non verranno valutate.
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA ISTANZA DI RILASCIO NULLA
OSTA/ABBREVIAZIONE DI CARRIERA PREVISTA DALLA PROCEDURA ONLINE DI ISCRIZIONE AL
CONCORSO
A conclusione della procedura di iscrizione al concorso e inserimento degli allegati richiesti, il sistema
informatizzato genererà un avviso di pagamento PagoPA relativo alla prevista imposta di bollo del
valore di € 16,00, stampabile cliccando il pulsante “Pagamenti”. Il pagamento dell’imposta di bollo
dovrà essere effettuato entro il termine del 6 Settembre 2022. Non sono ammesse modalità di
pagamento diverse.
Sono esclusi i pagamenti effettuati con bonifico bancario. L’unica modalità ammessa è l’avviso di
pagamento PagoPA stampato al termine della procedura.
ART. 4 - Valutazione delle domande
Le domande pervenute saranno valutate dall’Organo didattico competente, che deciderà se le stesse
siano ammissibili sulla base dei seguenti criteri:
1. CONGRUITÀ:
- del programma
- dei SSD (Settori Scientifico Disciplinari)
- del numero di CFU
- del numero di ore di lezione frontale
relativamente agli insegnamenti superati dal candidato nell’Università di provenienza rispetto agli
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insegnamenti equivalenti del piano di studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia di codesto Ateneo;
2. CONGRUITÀ del programma, del numero di CFU, del numero di ore di frequenza del tirocinio
pratico svolto nell’Università di provenienza rispetto alle discipline di tirocinio obbligatorio previste
nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di codesto Ateneo;
3. La Commissione in fase di valutazione terrà conto anche delle propedeuticità previste dal
Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di codesto
Ateneo.
Gli esiti delle domande valutate positivamente e la relativa graduatoria generale di merito, nel caso
in cui il numero delle domande dovesse essere superiore al numero dei posti disponibili nel singolo
anno di corso, saranno trasmesse alla Segreteria Studenti, che ne curerà la relativa pubblicazione sul
proprio sito internet, come previsto dal Regolamento in materia di trasferimenti in ingresso della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo di Cagliari.
Nel caso in cui le domande valutate idonee siano superiori al numero dei posti disponibili, l’Organo
didattico competente/la Commissione formulerà una graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri in
ordine di prevalenza, in funzione dell’attinenza dell’esperienza pregressa al percorso formativo
specifico per la formazione medica in Italia:
1) Studenti provenienti da sede universitaria italiana iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
2) Studenti provenienti da sede universitaria comunitaria o extracomunitaria iscritti al corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
3) Studenti iscritti o già laureati in corsi di laurea triennale e/o magistrale presso codesto o altro
ateneo Italiano o altra sede universitaria comunitaria ovvero extracomunitaria.
Si precisa che la graduatoria sarà stilata secondo l’ordine di priorità sopra riportato fino ad
esaurimento di posti. Si procederà alla valutazione degli studenti della tipologia 2) soltanto in
caso di disponibilità di posti residui a seguito di valutazione e accoglimento delle domande
provenienti dalla tipologia di studenti di cui al punto 1), e così di seguito a procedere per le
tipologie di studenti di cui al successivo punto 3).
La graduatoria di MERITO verrà redatta sulla base dei criteri indicati all’art. 5 del Regolamento in
materia di trasferimenti in ingresso della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo di Cagliari e dal
Regolamento riconoscimento crediti acquisiti in altri Corsi di Laurea del corso di laurea in Medicina e
Chirurgia.
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CONVERSIONE DELLE VALUTAZIONI DEGLI ESAMI SUPERATI ALL’ESTERO
In relazione alla documentazione prodotta si provvede alla conversione o secondo la formula
seguente oppure secondo la scala qualitativa ECTS.
A) La valutazione degli esami sostenuti in Università che prevedono un sistema diverso da
quello italiano avviene sulla base della seguente formula:

Dove:
V = Voto da convertire
Vmin = Voto minimo per la sufficienza nell’Università di provenienza
Vmax = Voto massimo nell’Università di provenienza
Imin = Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (= 18/30)
Imax = Voto massimo nelle Università Italiane (=30/30)
B) b) Per le valutazioni su scala qualitativa ECTS si fa riferimento alla seguente scala di
conversione:
Voto Esame ECTS

Voto attribuito ai fini
del concorso

A

30

B

28

C

26

D

23

E

18

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito ufficiale della Segreteria Studenti della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, all’indirizzo internet https://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/, nella
specifica sezione riservata ai trasferimenti in ingresso e alle abbreviazioni di carriera
https://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/trasferimenti-da-altri-atenei/
entro i termini che verranno indicati in un apposito avviso che verrà pubblicato sul medesimo sito
della Segreteria Studenti. Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale.
Non verrà data comunicazione scritta agli interessati.
Nel medesimo avviso verranno inoltre indicati anche i termini entro i quali gli aventi diritto dovranno
tassativamente provvedere al ritiro del nulla osta e/o alle procedure di iscrizione presso codesto
Ateneo.
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NOTA BENE:
- Saranno escluse le domande che non ottengono l’ammissione ad anni successivi al primo.
Non è ammissibile l’iscrizione né sotto condizione, né fuori corso, né ripetente.
- L’Organo didattico stabilirà l’anno di corso per il quale la domanda potrà essere ammessa, che
potrà variare rispetto a quanto richiesto dall’interessato in ragione degli esami convalidabili.
- Non saranno valutati insegnamenti/esami superati parzialmente, ancorché verbalizzati.
- Non saranno valutate le attività formative per le quali lo Studente chiede il riconoscimento, ma di
cui all’atto della presentazione della domanda non alleghi i relativi programmi.
- Non saranno ammesse integrazioni della documentazione successive alla data di chiusura della
procedura online (6 settembre 2022 - ore 12:00).
- Non saranno valutate documentazioni extracurriculari (di qualsiasi natura e genere) diverse dai
documenti richiesti all’art. 3.
- Non saranno valutate attività formative sostenute nella precedente carriera differenti da quelle
elencate dallo Studente nella domanda di richiesta di partecipazione al presente bando.
- L’Organo didattico non prenderà in considerazione le domande, qualora gli esami convalidabili
non siano sufficienti all’ammissione a un anno di corso successivo al primo.
Si fornisce “Griglia di autovalutazione” - Allegato 1 per consentire al candidato una analisi preventiva
della propria posizione al fine di una consapevole adesione al bando.
ART. 5 – Esiti e procedure successive
I posti disponibili di cui al presente bando saranno assegnati in base alla graduatoria di merito fino
ad esaurimento degli stessi.
L’esito della procedura concorsuale (sia positivo che negativo) sarà reso noto tramite avviso
pubblicato sul sito ufficiale della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, all’indirizzo
internet https://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/, nella specifica sezione riservata ai
trasferimenti in ingresso e alle abbreviazioni di carriera
https://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/trasferimenti-da-altri-atenei/
entro i termini che verranno indicati in un apposito avviso che verrà pubblicato sul medesimo sito
della Segreteria Studenti.
Ogni candidato verrà identificato tramite il numero di Prematricola (che si genera durante la
procedura di iscrizione al concorso).
Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale.
Non verrà data comunicazione scritta agli interessati.
Nel medesimo avviso verranno inoltre indicati anche i termini entro i quali gli aventi diritto dovranno
tassativamente provvedere al ritiro del nulla osta e/o alle procedure di iscrizione presso codesto
Ateneo.
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I candidati risultati vincitori del presente bando ed ammessi all’iscrizione riceveranno, a mezzo posta
elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione, le
informazioni e le scadenze perentorie per l’immatricolazione, nonché l’eventuale Nulla Osta.
Si invitano i candidati a verificare con regolarità la propria casella di posta elettronica e gli avvisi
pubblicati agli indirizzi internet sopra riportati.
Procedure successive
Gli Studenti iscritti a corsi di studio dell’Ateneo di Cagliari che risultino vincitori del presente bando,
dovranno rispettare le procedure e modalità di iscrizione che verranno comunicate dalla Segreteria
Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai fini dell’immatricolazione/iscrizione con
abbreviazione di carriera, versando le relative tasse di iscrizione e contributi previsti dal
“Regolamento contribuzione studentesca A.A. 2022/2023”.
La procedura di immatricolazione/iscrizione con abbreviazione di carriera dovrà essere conclusa
entro i termini perentori che verranno comunicati dalla Segreteria Studenti, pena la rinuncia al
posto.
Contestualmente all’immatricolazione/iscrizione con abbreviazione di carriera, lo Studente ha
facoltà di chiedere il riconoscimento di attività didattiche sostenute successivamente alla
presentazione della domanda di concorso di cui al presente bando, tuttavia l’anno di corso
assegnato non potrà essere modificato.
L’Organo didattico competente delibererà in via definitiva.
Lo Studente potrà ottenere certificati e sostenere gli esami per i quali è stata convalidata la
frequenza, solo dopo aver ottenuto la delibera definitiva dell’Organo didattico competente.
Agli Studenti di altri Atenei Italiani che risultino vincitori del presente bando, verrà trasmesso via email il nulla osta al trasferimento che lo Studente dovrà presentare alla Segreteria Studenti
dell’Università di provenienza unitamente alla domanda di trasferimento. Lo Studente dovrà
perfezionare l’immatricolazione presso l’Università degli Studi di Cagliari allegando la ricevuta
dell’avvenuto trasferimento dall’Ateneo di provenienza e versando la tassa di iscrizione e quella di
proseguimento degli studi/trasferimento in ingresso, secondo quanto previsto dal “Regolamento
contribuzione studentesca A.A. 2022/2023”.
Lo Studente ha inoltre facoltà di chiedere il riconoscimento di attività didattiche sostenute
successivamente alla presentazione della domanda di concorso di cui al presente bando.
Il foglio di congedo dell’Università di provenienza sarà valutato dall’Organo didattico competente
che delibererà in via definitiva, tuttavia l’anno di corso assegnato non potrà essere modificato.
Lo Studente potrà ottenere certificati e sostenere gli esami per i quali è stata convalidata la
frequenza, solo dopo aver ottenuto la delibera definitiva dell’Organo didattico competente.
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Tutte le altre tipologie di candidati (provenienti da Università italiane o estere) che risultino vincitori
del presente bando, ai fini dell’immatricolazione con abbreviazione di carriera, dovranno rispettare
le procedure e modalità di iscrizione che verranno comunicate dalla Segreteria Studenti della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, versando la relativa la tassa di iscrizione, secondo quanto previsto
dal “Regolamento contribuzione studentesca A.A. 2022/2023” e consegnando (ove necessario) la
documentazione originale di cui all’art. 3.
Contestualmente, lo studente ha facoltà di chiedere il riconoscimento di attività didattiche
sostenute successivamente alla presentazione della domanda di concorso di cui al presente bando,
tuttavia l’anno di corso assegnato non potrà essere modificato.
L’Organo didattico competente delibererà in via definitiva.
Lo Studente potrà ottenere certificati e sostenere gli esami per i quali è stata convalidata la
frequenza, solo dopo aver ottenuto la delibera definitiva dell’Organo didattico competente.
ART. 6 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Sig. Roberto Marica,
Responsabile della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
ART. 7 - Trattamento dei dati personali
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in
vigore. L’informativa sul trattamento dati è pubblicata sul sito dell’Università degli Studi di Cagliari al
link https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
I dati sono trattati in prima istanza e per gli adempimenti successivi al termine della procedura
concorsuale a opera della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Art. 8 – Pubblicazione
Ai fini della pubblicità legale il presente bando è pubblicato in data odierna nell’albo online
dell’Università, reperibile nel sito www.unica.it > Albo on-line.
È altresì consultabile su internet all’indirizzo http://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/.
ART. 9 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni
normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
L’Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda; nessuna
responsabilità viene parimenti assunta per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di
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terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai candidati è quindi fatto obbligo di indicare con esattezza gli indirizzi (residenza e domicilio) e i
recapiti necessari per le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva. Nel caso di
variazioni di residenza, domicilio, necessità di modifica dell’indirizzo di recapito delle comunicazioni,
i candidati devono aggiornare in tempo reale gli stessi accedendo alla propria Area Riservata dei
servizi online al link https://unica.esse3.cineca.it/Home.do, raggiungibile anche dalla pagina iniziale
del sito dell’Ateneo www.unica.it >

(pulsante rosso in alto a destra) > Esse3 (Studenti

e docenti). Dalla propria Area Riservata, una volta effettuato l’accesso tramite le credenziali
Username e Password personali, l’interessato deve cliccare su Home>Anagrafica>Modifica Indirizzi
e/o Modifica Recapito. Una volta inseriti i nuovi dati le modifiche effettuate devono venir confermate
cliccando sull’apposito tasto Conferma.

Il Presidente di Facoltà
Prof. Luca Saba
Sottoscritto con firma digitale
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Allegato 1
“Griglia di autovalutazione”
Per i criteri generali di valutazione: vedi l’art. 4 del Bando di concorso per l’ammissione ad anni
successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - A.A.
2022/2023.
Tabelle requisiti crediti richiesti
Anno di Corso Crediti previsti % Crediti richiesti
II
III
IV
V
VI

51
96
149
205
273

70%

Totale Crediti
richiesti
35,7
67,2
104,3
143,5
191,1

Come previsto dal Regolamento riconoscimento crediti acquisiti in altri Corsi di Laurea lo
studente può essere iscritto ad anni successivi al primo se il riconoscimento delle attività è pari
almeno al 70% del totale dei CFU previsti per gli anni di corso antecedenti a quello per il quale
richiede l’iscrizione. I CFU relativi alle attività di Inglese Livello B1 e Inglese Livello B2 e quelli
relativi alle “Attività a scelta dello studente” non sono computabili al fine del calcolo dei crediti
necessari per l’iscrivibilità ad anni successivi al primo. Gli esami di Anatomia (1 e 2),
Neuroanatomia, Approccio al primo soccorso 2 e Patologia generale possono essere
riconosciuti solo se sostenuti nel Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia.
II anno
Per l’ammissione al II anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
il candidato deve aver acquisito almeno il 70% dei crediti previsti negli insegnamenti di seguito
riportati:
Anno Corso integrato
1

Approccio al primo soccorso 1

1

Comunicazione e storia della
medicina

Modulo corso integrato
Approccio al primo soccorso
Tirocinio Approccio al primo
soccorso 1
Comunicazione clinica
Comunicazione sanitaria
Storia della Medicina

SSD

CFU

MED/41

1

MED/41

1

NN

2

NN

1

MED/02

1

1

Chimica e Propedeutica biochimica Chimica e Propedeutica biochimica

BIO/10

6

1

ELEMENTI DI INFORMATICA

ELEMENTI DI INFORMATICA

INF/01

2

1

Fisica

Fisica

FIS/07

5

1

Biologia e Genetica

BIOLOGIA E GENETICA

BIO/13

7

13

1

Anatomia 1

1

Biochimica e Biologia Molecolare

1

Istologia e Embriologia

1
1

Tirocinio introduttivo valutazione
gestione rischi
Tirocinio professionalizzante 1

ANATOMIA UMANA 1

BIO/16

4

Tirocinio Anatomia

BIO/16

1

BIOCHIMICA

BIO/10

8

BIOLOGIA MOLECOLARE

BIO/11

3

ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA
Tirocinio ISTOLOGIA E
EMBRIOLOGIA
Tirocinio introduttivo valutazione
gestione rischi
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

BIO/17

6

BIO/17

1

NN

1

NN

1

Percorso formativo A.A. 2021/2022 (https://www.unica.it/unica/it/crs_40_39_perf.page)
III anno
Per l’ammissione al III anno del Corso di Laurea a ciclo unico di Medicina e Chirurgia il candidato
deve aver acquisito almeno il 70% dei crediti previsti negli insegnamenti di seguito riportati:
Anno Corso integrato

Modulo corso integrato
Approccio al primo soccorso
Tirocinio Approccio al primo
soccorso 1
Comunicazione clinica

SSD

CFU

MED/41

1

MED/41

1

NN

2

NN

1

1

Approccio al primo soccorso 1

1

Comunicazione e storia della
medicina

MED/02

1

1

Chimica e Propedeutica biochimica Chimica e Propedeutica biochimica

BIO/10

6

1

ELEMENTI DI INFORMATICA

ELEMENTI DI INFORMATICA

INF/01

2

1

Fisica

Fisica

FIS/07

5

1

Biologia e Genetica

BIOLOGIA E GENETICA

BIO/13

7

1

Anatomia 1

ANATOMIA UMANA 1

BIO/16

4

Tirocinio Anatomia

BIO/16

1

1

Biochimica e Biologia Molecolare

BIOCHIMICA

BIO/10

8

BIOLOGIA MOLECOLARE

BIO/11

3

BIO/17

6

BIO/17

1

NN

1

1

Tirocinio introduttivo valutazione
gestione rischi
Tirocinio professionalizzante 1

ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA
Tirocinio ISTOLOGIA E
EMBRIOLOGIA
Tirocinio introduttivo valutazione
gestione rischi
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

NN

1

2

Anatomia Umana 2

ANATOMIA UMANA 2

BIO/16

7

2

Fisiologia Umana

FISIOLOGIA UMANA

BIO/09

9

2

Neuroanatomia e Neurofisiologia

NEUROANATOMIA

BIO/16

5

NEUROFISIOLOGIA

BIO/09

4

1
1

Istologia e Embriologia

Comunicazione sanitaria
Storia della Medicina

14

2

Approccio al primo soccorso 2

2

Patologia Generale e immunologia

2

Tirocinio professionalizzante 2

APPROCCIO AL PRIMO SOCCORSO 2
Tirocinio APPROCCIO AL PRIMO
SOCCORSO 2
IMMUNOLOGIA GENERALE

MED/41

2

MED/41

1

MED/04

4

PATOLOGIA GENERALE

MED/04

11

NN

2

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

Percorso formativo A.A. 2020/2021 (https://www.unica.it/unica/it/crs_40_39_perf.page)
IV anno
Per l’ammissione al IV anno del Corso di Laurea a ciclo unico di Medicina e Chirurgia il
candidato deve aver acquisito almeno il 70% dei crediti previsti negli insegnamenti di seguito
riportati:
Anno Corso integrato
1
1

Modulo corso integrato
CHIMICA E PROPEDEUTICA
Chimica e Propedeutica biochimica
BIOCHIMICA
ELEMENTI DI INFORMATICA
Fisica e Elementi di Informatica
Fisica

1

Anatomia 1

1

Approccio al primo soccorso 1

1

Istologia e Embriologia

1

Tirocinio introduttivo valutazione
gestione rischi
Tirocinio professionalizzante 1

1

Biochimica e Biologia Molecolare

1

Biologia e Genetica

2

Approccio al primo soccorso 2

2

Neuroanatomia-Neurofisiologia

1

2

2

Igiene e Sanità Pubblica

Metodologia clinica 1

SSD

CFU

BIO/10

6

INF/01

2

FIS/07

6

ANATOMIA UMANA 1

BIO/16

3

Tirocinio Anatomia

BIO/16

1

APPROCCIO AL PRIMO SOCCORSO 1
Tirocinio APPROCCIO AL PRIMO
SOCCORSO 1
ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA
Tirocinio ISTOLOGIA E
EMBRIOLOGIA
Tirocinio introduttivo valutazione
gestione rischi
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

MED/41

1

MED/41

1

BIO/17

6

BIO/17

1

NN

1

NN

1

BIOCHIMICA

BIO/10

9

BIOLOGIA MOLECOLARE

BIO/11

3

BIOLOGIA E GENETICA

BIO/13

7

APPROCCIO AL PRIMO SOCCORSO 2
Tirocinio APPROCCIO AL PRIMO
SOCCORSO 2
NEUROANATOMIA

MED/41

2

MED/41

1

BIO/16

4

NEUROFISIOLOGIA

BIO/09

3

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

MED/42

5

STATISTICA MEDICA

MED/01

2

Chirurgia generale

MED/18

1

MEDICINA INTERNA

MED/09

1

TIROCINIO CHIRURGIA

MED/18

0,5

TIROCINIO MEDICINA INTERNA

MED/09

0,5

15

2

Microbiologia ed Immunologia
Generale

IMMUNOLOGIA GENERALE

MED/04

4

Microbiologia generale e speciale

MED/07

5

VIROLOGIA

MED/07

2

NN

2

2

Tirocinio professionalizzante 2

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

2

Fisiologia Umana

FISIOLOGIA UMANA

BIO/09

9

2

Anatomia 2

ANATOMIA UMANA 2

BIO/16

6

STORIA DELLA MEDICINA

MED/02

1

3

Patologia Generale

PATOLOGIA GENERALE

MED/04

11

Malattie cutanee e veneree

MED/35

3

Malattie infettive

MED/17

3

Tirocinio Malattie cutanee

MED/35

1

Tirocinio Malattie infettive

MED/17

1

Chirurgia generale

MED/18

5

MEDICINA INTERNA

MED/09

5

Semeiotica Radiologica

MED/36

1

TIROCINIO CHIRURGIA

MED/18

1

TIROCINIO MEDICINA INTERNA

MED/09

1

ANATOMIA PATOLOGICA

MED/08

11

TIROCINIO ANATOMIA PATOLOGICA

MED/08

1

BIOCHIMICA CLINICA

BIO/12

1

MICROBIOLOGIA CLINICA

MED/07

2

PATOLOGIA CLINICA

MED/05

3

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

MED/05

1

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

MED/07

1

3

3

3

3

Malattie cutanee, veneree e
Malattie infettive

Metodologia clinica 2

Anatomia Patologica

Medicina di Laboratorio e
Microbiologia Clinica

Percorso formativo A.A. 2019/2020 (https://www.unica.it/unica/it/crs_40_39_perf.page)
V anno
Per l’ammissione al V anno del Corso di Laurea a ciclo unico di Medicina e Chirurgia il candidato
deve aver acquisito almeno il 70% dei crediti previsti negli insegnamenti di seguito riportati:
Anno Corso integrato
1
1

Modulo corso integrato
CHIMICA E PROPEDEUTICA
Chimica e Propedeutica biochimica
BIOCHIMICA
ELEMENTI DI INFORMATICA
Fisica e Elementi di Informatica
Fisica

1

Anatomia 1

1

Approccio al primo soccorso 1

SSD

CFU

BIO/10

6

INF/01

2

FIS/07

6

ANATOMIA UMANA 1

BIO/16

3

Tirocinio Anatomia

BIO/16

1

APPROCCIO AL PRIMO SOCCORSO 1
Tirocinio APPROCCIO AL PRIMO
SOCCORSO 1

MED/41

1

MED/41

1

16

1

Istologia e Embriologia

1

Tirocinio introduttivo valutazione
gestione rischi
Tirocinio professionalizzante 1

1

Biochimica e Biologia Molecolare

1

Biologia e Genetica

2

Anatomia 2

1

2

Approccio al primo soccorso 2

2

Neuroanatomia-Neurofisiologia

2

Igiene e Sanità Pubblica

2

2

Metodologia clinica 1

Microbiologia ed Immunologia
Generale

ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA
Tirocinio ISTOLOGIA E
EMBRIOLOGIA
Tirocinio introduttivo valutazione
gestione rischi
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

BIO/17

6

BIO/17

1

NN

1

NN

1

BIOCHIMICA

BIO/10

9

BIOLOGIA MOLECOLARE

BIO/11

3

BIOLOGIA E GENETICA

BIO/13

7

ANATOMIA UMANA 2

BIO/16

6

STORIA DELLA MEDICINA

MED/02

1

APPROCCIO AL PRIMO SOCCORSO 2
Tirocinio APPROCCIO AL PRIMO
SOCCORSO 2
NEUROANATOMIA

MED/41

2

MED/41

1

BIO/16

4

NEUROFISIOLOGIA

BIO/09

3

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

MED/42

5

STATISTICA MEDICA

MED/01

2

Chirurgia generale

MED/18

1

MEDICINA INTERNA

MED/09

1

TIROCINIO CHIRURGIA

MED/18

0,5

TIROCINIO MEDICINA INTERNA

MED/09

0,5

IMMUNOLOGIA GENERALE

MED/04

4

Microbiologia generale e speciale

MED/07

5

VIROLOGIA

MED/07

2

NN

2

2

Tirocinio professionalizzante 2

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

2

Fisiologia Umana

FISIOLOGIA UMANA

BIO/09

9

BIOCHIMICA CLINICA

BIO/12

1

MICROBIOLOGIA CLINICA

MED/07

2

PATOLOGIA CLINICA

MED/05

3

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

MED/05

1

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

MED/07

1

Malattie cutanee e veneree

MED/35

3

Malattie infettive

MED/17

3

Tirocinio Malattie cutanee

MED/35

1

Tirocinio Malattie infettive

MED/17

1

ANATOMIA PATOLOGICA

MED/08

11

TIROCINIO ANATOMIA PATOLOGICA

MED/08

1

3

3

3

Medicina di Laboratorio e
Microbiologia Clinica

Malattie cutanee, veneree e
Malattie infettive

Anatomia Patologica

17

3

3

4

4

4

4

4

4

4

Chirurgia generale

MED/18

5

MEDICINA INTERNA

MED/09

5

Semeiotica Radiologica

MED/36

1

TIROCINIO CHIRURGIA

MED/18

1

TIROCINIO MEDICINA INTERNA

MED/09

1

PATOLOGIA GENERALE

MED/04

11

Chirurgia I

MED/18

4

Tirocinio Chirurgia

MED/18

2

Tirocinio Urologia

MED/24

1

Urologia

MED/24

3

Malattie Apparato locomotore

MED/33

3

Malattie dell'Apparato locomotore Medicina Fisica e Riabilitativa
Tirocinio Malattie Apparato
locomotore
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E
Diagnostica per Immagini Speciale RADIOTERAPIA
TIROCINIO Radiologia

MED/34

1

MED/33

1

MED/36

4

MED/36

1

Medicina interna I

MED/09

4

Nefrologia

MED/14

3

Tirocinio Medicina interna

MED/09

2

Tirocinio Nefrologia

MED/14

1

Farmacologia

BIO/14

10

CHIRURGIA TORACICA

MED/21

1

MED/22

1

MED/11

4

MED/10

3

MED/11

1

MED/10

1

MED/21

1

NN

4

Metodologia clinica 2

Patologia Generale

Chirurgia I e Urologia

Medicina interna I e Nefrologia

Farmacologia

CHIRURGIA VASCOLARE
MALATTIE DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLARE
Malattie dell'Apparato respiratorio MALATTIE DELL'APPARATO
RESPIRATORIO
e cardiovascolare
TIROCINIO APPARATO
CARDIOVASCOLARE
TIROCINIO APPARATO
RESPIRATORIO
TIROCINIO CHIRURGIA TORACICA
TIROCINIO libero 1

TIROCINIO libero

Percorso formativo A.A. 2018/2019 (https://www.unica.it/unica/it/crs_40_39_perf.page)
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VI anno
Per l’ammissione al VI anno del Corso di Laurea a ciclo unico di Medicina e Chirurgia il
candidato deve aver acquisito almeno il 70% dei crediti previsti negli insegnamenti di seguito
riportati:
Anno Corso integrato
1
1

Modulo corso integrato
CHIMICA E PROPEDEUTICA
Chimica e Propedeutica biochimica
BIOCHIMICA
ELEMENTI DI INFORMATICA
Fisica e Elementi di Informatica
Fisica

1

Anatomia 1

1

Approccio al primo soccorso 1

1

Istologia e Embriologia

1

Tirocinio introduttivo valutazione
gestione rischi
Tirocinio professionalizzante 1

1

Biochimica e Biologia Molecolare

1

Biologia e Genetica

2

Approccio al primo soccorso 2

2

Neuroanatomia-Neurofisiologia

2

Igiene e Sanità Pubblica

1

2

Metodologia clinica 1

SSD

CFU

BIO/10

6

INF/01

2

FIS/07

6

ANATOMIA UMANA 1

BIO/16

3

Tirocinio Anatomia

BIO/16

1

APPROCCIO AL PRIMO SOCCORSO 1
Tirocinio APPROCCIO AL PRIMO
SOCCORSO 1
ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA
Tirocinio ISTOLOGIA E
EMBRIOLOGIA
Tirocinio introduttivo valutazione
gestione rischi
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

MED/41

1

MED/41

1

BIO/17

6

BIO/17

1

NN

1

NN

1

BIOCHIMICA

BIO/10

9

BIOLOGIA MOLECOLARE

BIO/11

3

BIOLOGIA E GENETICA

BIO/13

7

APPROCCIO AL PRIMO SOCCORSO 2
Tirocinio APPROCCIO AL PRIMO
SOCCORSO 2
NEUROANATOMIA

MED/41

2

MED/41

1

BIO/16

4

NEUROFISIOLOGIA

BIO/09

3

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

MED/42

5

STATISTICA MEDICA

MED/01

2

Chirurgia generale

MED/18

1

MEDICINA INTERNA

MED/09

1

TIROCINIO CHIRURGIA

MED/18

0,5

TIROCINIO MEDICINA INTERNA

MED/09

0,5

IMMUNOLOGIA GENERALE

MED/04

4

Microbiologia generale e speciale

MED/07

5

VIROLOGIA

MED/07

2

NN

2

2

Microbiologia ed Immunologia
Generale

2

Tirocinio professionalizzante 2

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

2

Fisiologia Umana
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