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AVVISO PER LA COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO ANNO DEL 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA VETERINARIA (LM-42) 

DELL’UNIVERSITA’ DI CAMERINO PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 
 

IL RETTORE 

 
RICHIAMATO il Regolamento Didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria (LM-42) dell’Università di Camerino approvato con Decreto Rettorale del 13/07/2017 n. 
207; 
 
VISTO il D.M. 730 del 25/06/2021 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea 
e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 
2021/2022”; 

 
VISTO l’allegato 2, punto 12 del D.M. 730 del 25/06/2021 che dispone che agli atenei è consentito 
di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi 
al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie 
propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo, nonché previo accertamento 
della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono 
l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti 
programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano 
lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano 
immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti 
posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce 
successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria. 
 
VISTO l’allegato 2, punto 13 del D.M. 730 del 25/06/2021 che dispone che le iscrizioni ad anni 
successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie 
propedeuticità da parte dell’Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei 
posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, 
trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei 
esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in 
applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la 
definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo 
definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca. In 
conformità con le disposizioni di cui all’art. 3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n. 264/1999, non si 
programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale 
riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di 
ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla 
vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo 
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è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, 
la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione 
effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo procede periodicamente a rendere note dette disponibilità per le 
iscrizioni ad anni successivi al primo attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici; 

 
CONSIDERATO che i candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti 
a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi e che, a 
tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione; 

 
CONSIDERATO che i candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o 
disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile 
nella graduatoria relativa all’iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei 
relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata 
disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, hanno titolo di 
preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie. 

 

CONSIDERATO che l’Ateneo non è tenuto ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o 
bandi, con modalità diverse o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi; 

 
CONSIDERATO che non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente 
i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al 
relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l’anno 
accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili; 

 

VISTO l’allegato 2, punto 14 del D.M. 730 del 25/06/2021 che dispone che gli Atenei devono 
prevedere nei loro avvisi o bandi che l’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente 
proveniente da un Ateneo di un Paese UE ovvero di un Paese non UE, è sempre subordinata 
all’accertamento, da parte dell’Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto 
dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, 
agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di 
provenienza, nonché all’ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all’Università 
stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale; 
 
VISTO l’allegato 2, punto 15 del D.M. 730 del 25/06/2021 che dispone che per nessun motivo è 
consentita l’iscrizione in sovrannumero o fuori coorte degli studenti cui le iscrizioni si riferiscono; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria (LM-42) dell’Università di Camerino che all’Art. 13. “Riconoscimento di crediti in caso di 
passaggi, trasferimenti e seconde lauree”, definisce i criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti 
presso un Ateneo straniero; 
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RICHIAMATA la delibera del Consiglio della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria n. 82 del 7 
luglio 2021; 

DECRETA 

 
A seguito di ricognizione, effettuata in data 30/07/2021, risultano disponibili per l’a.a. 2021/2022, i 
seguenti posti: 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA VETERINARIA 
2° ANNO – Coorte 2020/2021 N° DI POSTI: 2 
3° ANNO – Coorte 2019/2020 N° DI POSTI: 0 
4° ANNO – Coorte 2018/2019   N° DI POSTI: 11 
5° ANNO – Coorte 2017/2018   N° DI POSTI: 10 

 
Le richieste di trasferimento/iscrizione ad anni successivi al primo potranno essere presentate da 
studenti iscritti a corsi di studio o da laureati sia dell’Università di Camerino che di altri Atenei italiani, 
Paese UE ovvero di un Paese non UE. 
Saranno prese in considerazione solo le richieste di trasferimento/iscrizione ad anni successivi al 
primo ed esclusivamente nel limite dei posti disponibili, nel rispetto della programmazione nazionale 
vigente. 
Non sono ammesse richieste da parte di studenti iscritti nell’Ateneo di provenienza per l’a.a. 
2020/2021, per un numero di anni superiori alla durata normale del corso di studio per il quale si 
richiede il trasferimento. 
Le richieste di iscrizione ad anni successivi al primo saranno esaminate da una Commissione nominata 
con apposito provvedimento. 
 
 
Ai sensi dell’Art. 3 del Regolamento del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA 
VETERINARIA (Classe LM-42), potranno essere ammessi ad anni successivi al primo, coloro ai quali 
vengano convalidati un numero sufficiente di CFU secondo quanto di seguito specificato: 
 
- 40 CFU per l’ammissione al II anno; 

- 70 CFU per l’ammissione al III anno; 

- 100 CFU per l’ammissione al IV anno; 

- 170 CFU per l’ammissione al V anno. 

 
Ai fini della convalida dei CFU, la Commissione valutatrice, verificate le necessarie propedeuticità 
previste, in aggiunta a quanto definito nel Regolamento Didattico, prenderà in considerazione i 
contenuti degli esami superati, in ragione della peculiarità delle attività formative del corso di studio 
in Medicina Veterinaria. 
Qualora le richieste di iscrizione fossero superiori ai posti disponibili, verrà formulata una graduatoria 
di merito relativa ad ogni singolo anno di corso. 
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Le graduatorie di merito verranno redatte sulla base dei seguenti criteri: 

• numero di crediti riconosciuti; 

• nel caso di parità di crediti riconosciuti, verrà presa in considerazione la media dei voti degli 
esami riconosciuti; 

• in caso di parità di crediti riconosciuti e della relativa media dei voti, verrà data prevalenza al 
candidato anagraficamente più giovane. 

• i candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili 
con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile 
nella graduatoria relativa all’iscrizione ad anni successivi al primo, hanno titolo di preferenza 
rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie. 
 

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere presentata esclusivamente in modalità on-line, 
attraverso il portale Unicam, utilizzando il link 
h ttp://www.unicam.it/miiscrivo/immatricolazione-corsi-ad-accesso-programmato 
ove verranno inserite tutte le informazioni necessarie, entro e non oltre il 13 settembre 2021. 
Per eventuali informazioni relative all’iscrizione, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della 

competente Segreteria Studenti, Edificio San Sollecito, Via Circonvallazione, n° 93/95, 62024 Matelica 

(MC), tel. 0737/403422, e-mail: segreteriastudenti.veterinaria@unicam.it  

 
I candidati, al momento della presentazione della domanda, dovranno allegare i seguenti documenti 
in formato pdf: 

1. Domanda di partecipazione firmata e scansionata 
2. Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, degli esami sostenuti con 

indicazione per ciascuno di essi dei CFU acquisiti, della data di sostenimento, del voto 
conseguito e dei settori scientifici disciplinari (SSD). L’autocertificazione non è richiesta in caso 
di passaggio o abbreviazione di carriera di studenti/laureati provenienti dall’Università di 
Camerino. 

3. Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dei programmi degli esami 
sostenuti, in maniera dettagliata. L’autocertificazione non è non richiesta in caso di passaggio 
o abbreviazione di carriera di studenti/laureati provenienti dall’Università di Camerino. 

4. Gli studenti provenienti da corsi di studio di un Ateneo Paese UE ovvero di un Paese non UE, 
dovranno presentare certificazione rilasciata dall’Ateneo di provenienza corredata di 
traduzione in lingua italiana e legalizzata relativa agli esami sostenuti con indicazione per 
ciascuno di essi dei CFU (ECTS) acquisiti, della data di sostenimento, del voto conseguito e, se 
previsti, dei settori scientifici disciplinari (SSD); inoltre dovranno presentare certificazione 
rilasciata dall’Ateneo di provenienza corredata di traduzione in lingua italiana e legalizzata 
contenente i programmi dettagliati degli insegnamenti sostenuti sostituita dal Diploma 
Supplement ove adottato. 

5. i candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili 
con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, dovranno presentare la 
documentazione medica e la richiesta su modulo prestampato disponibile nel sito di Unicam 
al link: 
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https://disabili.unicam.it/modulistica-la-richiesta-dei-servizi-offerti-studenti-con-
disabilit%C3%A0-e-con-dsa 

6. Copia di un documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità. 
 
VVerranno valutati esclusivamente gli esami regolarmente verbalizzati al momento della 
presentazione della domanda (eventuali prove parziali sostenute in corso d’anno non verranno 
valutate per i fini previsti dal presente avviso).   
 
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza o secondo modalità diverse da quelle elencate in 
precedenza o mancanti delle informazioni richieste verranno escluse. 
 
Non verrà accettata alcuna documentazione integrativa in data successiva alla scadenza dell’avviso. 
 

Entro il 29 settembre 2021 nell’albo on line, nella sezione bandi del sito web di Unicam 
(http://www.unicam.it/bandi)   e nel sito web di Medicina Veterinaria 
(https://veterinaria.unicam.it/it) sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi e l’eventuale 
graduatoria di merito.  

Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della selezione, non 
saranno inviate comunicazioni personali. 
 
I candidati collocati in posizione utile in graduatoria che ddovranno effettuare un passaggio di corso 
dallo stesso Ateneo o un trasferimento di sede, dovranno inoltrare richiesta ufficiale di nulla osta, 
tramite e-mail, alla Segreteria Studenti del corso di Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino: 
segreteriastudenti.veterinaria@unicam.it  ENTRO E NON OLTRE IL 4 ottobre 2021. 

I candidati che presenteranno domanda di abbreviazione degli studi dovranno immatricolarsi entro 
la stessa data del 4 ottobre 2021. 
 
I candidati che non presenteranno richiesta di nulla osta o non si immatricoleranno nel termine 
perentorio indicato con le modalità sopra descritte, verranno considerati rinunciatari 
indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative addotte. 

 

Per eventuali successivi scorrimenti di graduatoria, al fine di ricoprire i posti residui, la Segreteria 
Studenti, secondo l’ordine della graduatoria stessa e comunque non oltre la data del 6 ottobre 2021, 
provvederà a contattare tramite e-mail gli aventi diritto. Qualora non si abbia alcun riscontro entro 
cinque giorni, incluso il giorno di spedizione della e-mail, il candidato verrà considerato rinunciatario. 
Tale procedura, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento 
della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono 
in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili. Eventuali 
ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non 
determinano nuovi scorrimenti di graduatoria. 
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Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti dall’Università di Camerino e saranno trattati per le finalità inerenti la 
gestione della richiesta di trasferimento ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina 
Veterinaria. La ricezione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione. 
 
In merito al trattamento dei dati personali, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo 
riguardano, di aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi e chiederne la cancellazione. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Camerino, titolare del trattamento. 
 
Ai sensi della legge 241/1990, art. 5, il Responsabile del Procedimento è il Sig. Alessandro Consoli, 
responsabile dell’Area Segreteria Studenti. Per eventuali informazioni relative all’iscrizione, gli 
interessati potranno rivolgersi agli uffici della competente Segreteria Studenti, Edificio San Sollecito, 

Via Circonvallazione, n° 93/95, 62024 Matelica (MC), tel. 0737/403422, e-mail: 
segreteriastudenti.veterinaria@unicam.it  
 
Per quanto non previsto, si farà riferimento alla normativa vigente in materia di accesso ai corsi di 
laurea a programmazione nazionale. 

 
 

IL RETTORE 
Prof. Claudio Pettinari 
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Allegato 1: Modulo di autocertificazione per riconoscimento carriera pregressa 

 

 
....l ...... sottoscritt...............................….………..../ .………….................................................. 
                   cognome                                          nome 
nat... a …………......................................................................................... (................) il 

...................................... di cittadinanza .....………………..................................................... 

residente a …………….........................................…............................... (..................) 

CAP.......................... via ............................................……………............................... 

n........... tel. ....……....................................... tel. Cellulare ………..….…………….. indirizzo e-

mail …………...…………………………………………. 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

o di provenire dal corso di laurea in ……………………...…………………………. 

Classe…………. dell’Università di.…………………………………………………………… dove era 

iscritto al …………anno per l’Anno Accademico 

o di aver conseguito la laurea in ……………………...…………………………. Classe…………. 

dell’Università di.…………………………………………… in data ……………. Con voto …………  

o di aver rinunciato agli studi del corso di laurea in 

……………………...…………………………. Classe…………. dell’Università 

di.………………………………………………… in data ……………. 

o Di essere incorso nella decadenza dagli studi universitari del corso di laurea in 

……………………...…………………………. Classe…………. dell’Università 

di.………………………………………………… in data ……………. 
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e di aver sostenuto e superato i seguenti esami: 

Denominazione esame Valore 
in CFU  

Data di 
sostenimento 

Voto 
conseguito 

SSD di 
appartenenza 

     
     

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle disposizioni amministrative che 
regolano l’ammissione al suddetto corso ed è consapevole della esclusione dalla 
graduatoria in caso di dichiarazioni mendaci. 
 

Data ............................                    Firma......... 
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Allegato 2: Modulo di autocertificazione programmi degli esami sostenuti 

 
 

....l ...... sottoscritt...............................….………..../ .…………................................................. 
                   cognome                                          nome 
nat... a …………................................................................................................. (................) 

il ...................................... di cittadinanza .....………………..................................................... 

residente a …………….........................................….................................................. 

(..................) CAP.......................... via ......................................…………............................... 

n........... tel. ....……....................................... tel. Cellulare ………..….…………….. indirizzo e-

mail …………...…………………………………………. 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

Che i programmi degli esami allegati alla presente domanda, corrispondono al vero. 
 
 

Data ............................                    Firma......... 
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