
 

 

R I P A R T I Z I O N E  G E S T I O N E  C A R R I E R E  E  S E R V I Z I  A G L I  S T U D E N T I  
 

Decreto Prot. n. ___________ del ____________ 
Repertorio n._______________ 

 

Posizione: SEGRETERIA STUDENTI DI SCIENZE 
Tit.5  Cl._III 
Fascicolo n.  

 
 
Oggetto: Bando di concorso per trasferimenti – corsi di laurea a numero programmato (anni successivi al I) - attivi presso il 

DISTABIF 
Allegati n. 3 – (Modelli di domande di partecipazione)  
 
 

I L  D I R I G E N T E  
 

VISTA  la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;
  

VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264, come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, recante norme 
in materia di accessi ai corsi universitari; 
 

VISTO il VI comma dell’art. 26 del Regolamento Didattico di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 
840/2013, il quale prevede che, su proposta della struttura didattica competente, qualora 
risultassero dei posti disponibili per l’ammissione agli anni successivi al primo, dei corsi di studio a 
numero programmato, è emanato apposito bando di concorso per trasferimenti, riservato ai soli 
studenti che abbiano superato il concorso di ammissione al medesimo corso di studio presso 
un’altra Università italiana; 
 

VISTA la sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015, emessa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 
con la quale è stato stabilito, per gli studenti iscritti ad Università straniere riconosciute dalla legge 
italiana che: “…omissis. Ciascuna Università deve accogliere le istanze di trasferimento degli 
studenti ma nel rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come 
fissato dall’Università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a 
ciascun anno di corso: Omissis….L’accoglimento dell’istanza è subordinato ad un rigoroso vaglio, in 
sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’Università straniera in relazione ad 
attività di studio compiute – effettiva equipollenza delle competenze e degli standards formativi 
dell’Università di provenienza rispetto a quelli assicurati dall’istruzione universitaria nazionale – 
frequenze maturate ed esami sostenuti, della qualificazione dello studente, secondo i parametri 
che ogni Ateneo potrà predeterminare“;    
 

CONSIDERATO altresì, che il predetto Organo, con la medesima sentenza, ha stabilito che l’art. 4 
della legge n. 264 /1999 è applicabile ai soli fini dell’immatricolazione e della frequenza al primo 
anno di corso; 
 

VISTA la delibera n. 11 del 13 settembre 2019 del Consiglio del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche con la quale lo stesso, valutata la disponibilità 
nell’ambito del potenziale formativo programmato di posti disponibili per le iscrizioni agli anni 
successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, dei corsi di laurea in 
Scienze Biologiche e Biotecnologie, ha chiesto di consentire, per l’anno accademico 2019/2020 la 





 

 

copertura dei posti vacanti mediante trasferimenti in entrata di studenti iscritti presso i citati corsi 
di laurea presso altri Atenei; 
 

VISTA la summenzionata delibera n. 11 del 13 settembre 2019 del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche con la quale lo stesso, fra l’altro, ha 
proposto la composizione della Commissione per la valutazione delle carriere degli studenti;  
 

RITENUTO di accogliere la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche; 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17 ottobre 2016 ed in particolare l’art. 18 
rubricato “I Dirigenti”; 
 

D E C R E T A  
E’ emanato l’allegato bando, parte integrante del presente provvedimento, per la 

procedura di rilascio del nulla osta al trasferimento – anni successivi al primo – presso il Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia e presso i Corsi di laurea in Biotecnologie e Scienze 
Biologiche, attivi per l’A.A.2019/2020 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, 
Biologiche e Farmaceutiche. 
 
Caserta, 

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE 
(Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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