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Avviso pubblico per i trasferimenti al corso di laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI 

E RADIOTERAPIA – anno accademico 2018/2019 

1. POSTI DISPONIBILI

I posti disponibili sono calcolati il 30 giugno 2018 per differenza fra i posti assegnati dal MIUR e gli

studenti iscritti al corso di laurea (dati estratti dal sistema di gestione delle carriere di Ateneo esse3)

e sono i seguenti

II anno di corso   3 posti 

III anno di corso   3 posti 

2. CONDIZIONI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione per i trasferimenti ai posti disponibili gli studenti iscritti, per l’anno

accademico 2017/2018, al Corso di laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA PER IMMAGINI E

RADIOTERAPIA in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria.

Possono fare domanda per il secondo anno di corso gli studenti iscritti al primo anno 2017/2018 che

hanno conseguito almeno 30 CFU alla data del 31 luglio 2018.

Possono fare domanda per il terzo anno di corso gli studenti iscritti al II anno 2017/2018 che hanno

conseguito almeno 60 CFU alla data del 31 luglio 2018.

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati devono far pervenire domanda, utilizzando il modulo in calce al presente avviso, dal

30 luglio al 20 agosto 2018:

a. Studenti provenienti da Ateneo italiano:

• fotocopia di un documento di identità valido,

• copia integrale del piano di studi seguito presso l’Ateneo di provenienza,

• autocertificazione con anno di iscrizione, esami superati e verbalizzati entro il 31 luglio 2018,

il relativo voto, la data di verbalizzazione e i settori scientifico –disciplinari,

• programmi degli insegnamenti degli esami superati

b. Studenti provenienti da Ateneo straniero :

• fotocopia di un documento di identità valido,

• copia integrale del piano di studi seguito presso l’Ateneo di provenienza,

• transcript of records,

• programmi degli insegnamenti degli esami superati entro il 31 luglio 2018.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in italiano con traduzione autenticata 

Lo studente è responsabile per le dichiarazioni mendaci, punibili ai sensi delle norme vigenti in 

materia. 

Le domande incomplete rispetto alla documentazione richiesta non sono valutate. 

La domanda di partecipazione e gli allegati devono pervenire entro il 20 agosto 2018 esclusivamente

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it. 

L’Ateneo è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di mancata ricezione. 

mailto:rettore@pec.unisipec.it
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4. SELEZIONE E GRADUATORIA

Le domande di partecipazione sono esaminate dal Comitato per la didattica.

Nel caso in cui il numero di domande sia superiore al numero di posti disponibili di cui al punto 1, il

Comitato effettua una selezione attraverso la valutazione dei curricula e provvede a formulare la

graduatoria.

La graduatoria è formulata secondo le seguenti modalità:

valutazione degli esami sostenuti con riconoscimento e attribuzione dei relativi CFU,

a ciascuno studente è assegnato un punteggio calcolato secondo la seguente formula:

(numero crediti riconosciuti)/(numero crediti previsti per l’anno di corso cui lo studente sarebbe

ammissibile)x 30 + media aritmetica dei voti riportati negli esami superati.

Sono presi in considerazione ai fini della valutazione solo gli esami completi (non esoneri, prove in

itinere o esami parziali).

Gli esami superati come idoneità sono valutati con la media aritmetica dei voti degli altri esami.

In caso di parità di punteggio è data precedenza ai candidati che hanno difficoltà, per gravi e

documentati motivi personali, a proseguire gli studi nell’Ateneo di provenienza.

In caso di ulteriore parità è data la precedenza ai candidati anagraficamente più giovani.

Le attività formative della tipologia D (cosiddetti “corsi a scelta dello studente”) ed eventuali corsi in

esubero non sono valutati ai fini della graduatoria.

5. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E ISCRIZIONE

La graduatoria di cui al punto 4 è pubblicata nell’albo online di Ateneo (http://albo.unisi.it) e sul sito

del corso (https://tecniche-radiologia.unisi.it/it). I candidati ammessi ricevono tramite posta

elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda, idonea comunicazione con l’indicazione del

termine entro cui effettuare l’iscrizione. L’invio della comunicazione ha valore di notifica ed il

termine indicato per l’iscrizione è da ritenersi perentorio.

Obbligo per i candidati ammessi:

Candidati iscritti ad Atenei italiani

Con la comunicazione ricevuta, i candidati ammessi devono presentare, presso L’Università di

provenienza, la domanda di trasferimento verso questo Ateneo.

Devono inoltre far pervenire all’Ufficio servizi agli studenti, entro la scadenza indicata nella

comunicazione, la ricevuta o dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta presentazione della domanda di

trasferimento.

Candidati iscritti ad Atenei stranieri: con la comunicazione ricevuta, i candidati ammessi devono

presentare, presso l’Università di provenienza, la domanda di rinuncia/trasferimento. Devono inoltre

far pervenire all’Ufficio servizi agli studenti, entro la scadenza indicata nella comunicazione, la

ricevuta o dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta presentazione della domanda di

rinuncia/trasferimento.

Scaduto il termine previsto nella comunicazione, di cui al primo capoverso del punto 5, i candidati

vengono considerati rinunciatari al posto.

Il candidato ammesso è tenuto a verificare la ricezione della comunicazione di cui al primo capoverso

del presente punto 5.

Recupero posti

http://albo.unisi.it/
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Nel caso in cui gli studenti vincitori della selezione non dovessero perfezionare la procedura entro la 

scadenza indicata nella comunicazione, l’Ufficio servizi agli studenti procede, in base all’ordine della 

graduatoria, a contattare, sempre per posta elettronica, i successivi aventi diritto, assegnando loro 

una nuova scadenza per il perfezionamento della procedura di iscrizione. 

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI NULLA-OSTA AL TRASFERIMENTO IN INGRESSO PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2018/2019 
 

Corso di laurea /laurea magistrale in _________________________________________________ 

 

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

 

nata/o a ___________________________________________ prov. ____ il __________________ 

 

residente in___________________, comune di ______________________cap.______ prov. ____ 
            (stato) 

 

tel. _________________ cell. _________________ indirizzo posta elettronica ________________ 

 

Iscritta/o per l’a.a. ____/____ al ______ anno: in corso/fuori corso/ripetente (cancellare la voce che non 

interessa) 

 

del corso di laurea in ______________________________________________________________ 

 

del Dipartimento di _______________________________________________________________ 

 

dell’Università di_________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

CHE SIA PRESA IN ESAME LA POSSIBILITA’ DI OTTENERE, PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 IL 

NULLA – OSTA AL TRASFERIMENTO IN INGRESSO al corso di laurea/laurea magistrale in: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Luogo, ______________________ 

 

Data, _______________________ 

 

Firma _______________________ 

 

 

ALLEGA (*): 

□ documento di identità 

□ piano di studi 
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□ transcript of records (solo per studenti iscritti ad Atenei stranieri) 

□ autocertificazione degli esami superati 

□ programma dei corsi 

(*) la mancata o incompleta presentazione degli allegati costituisce causa di non accoglimento della 

domanda 




