
Modalita' di trasferimento da altri corsi di studio e criteri e procedure per il 

riconoscimento crediti 

 
Per il Corso di Studio triennale in Ingegneria Biomedica (classe L-9) valgono le seguenti disposizioni: 

 

Trasferimenti in Entrata 

 

Sono consentiti i trasferimenti al Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica (L-9 ex D.M.270/04), da 

parte degli studenti iscritti presso l'Università di provenienza per l'A.A. 2022/23, in corso e fuoricorso, ai corsi 

di qualunque classe di laurea; con le modalità e le scadenze previste nelle seguenti disposizioni. Lo studente 

che intenda trasferirsi presso il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica di questa Università dovrà 

presentare all'Ateneo di provenienza domanda di trasferimento, rispettandone scadenze e modalità. 

L'Università di provenienza dovrà far pervenire il foglio di congedo entro il termine perentorio del 23 dicembre 

2022. I fogli di congedo degli studenti che non avranno formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 30 

aprile 2023, saranno restituiti alla sede universitaria di provenienza. L’interessato dovrà iscriversi entro le date 

previste per ogni singolo Corso di Studi e con le modalità fissate nel Manifesto degli Studi. Entro le stesse date 

dovrà consegnare presso la Segreteria studenti la seguente documentazione: copia dei programmi degli esami 

eventualmente sostenuti; autocertificazione relativa a 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 

competente Consiglio di Corso di Studi che, valutati 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 esami 

superati nel precedente Corso di Studi possano essere, per loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione di 

corso. Fino alla data della delibera di ammissione, 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 eventuali esami riconosciuti mediante notifica della delibera di convalida. 

Successivamente alla suddetta delibera, lo studente potrà iniziare a sostenere esami nella prima sessione utile 

dell'A.A. 2022/2023. 

 

Trasferimenti in Uscita 

 

Lo studente che intende trasferirsi presso altra Università dovrà, prima di effettuare domanda di trasferimento, 

prendere contatto con la sede universitaria prescelta per informarsi sulle modalità di iscrizione al Corso di 

Studi scelto e sull'eventuale esistenza di limitazioni al trasferimento. 

Dovrà inoltre effettuare domanda di trasferimento mediante procedura on line al link http://udaonline.unich.it, 

collegandosi dal 1° agosto 2022 fino al 31 gennaio 2023 ed osservando le “Disposizioni comuni” di cui alla 

presente “Disciplina Trasferimenti e Passaggi di Corso”. Successivamente all'inoltro della domanda di 

trasferimento non sarà consentito compiere alcun atto di carriera presso questa Università e, pertanto, non potrà 

essere sostenuto alcun esame di profitto. L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti e' 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 in Ingegneria Biomedica L-9 intendano passare ad altro corso di 

studi di questo Ateneo, devono, previo rinnovo iscrizione on-line ai suddetti corsi, fare domanda di passaggio 

mediante procedura on line al link http://udaonline.unich.it , collegandosi dal 1° agosto 2022 fino al 31 gennaio 

2023 ed osservando le “Disposizioni comuni” di cui alla presente “Disciplina Trasferimenti e Passaggi di 

Corso”. Il passaggio sarà possibile solo se lo studente e' in regola con la contribuzione universitaria. 

 

https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/manifesto-degli-studi-e-regolamento-tasse-e-contributi-aa-20222023
http://udaonline.unich.it/
http://udaonline.unich.it/


Passaggi al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Biomedica L-9 

 

Lo studente che intenda effettuare il passaggio da un Corso di Laurea del nostro Ateneo presso il Corso di 

Laurea di pari livello in Ingegneria Biomedica Classe L-9 dovrà rinnovare l'iscrizione on-line al Corso di 

Laurea di provenienza, secondo le modalità previste nel Manifesto degli Studi. La Segreteria Studenti del 

Corso di Laurea di provenienza dovrà far pervenire alla Segreteria del Corso di Laurea di destinazione il foglio 

di congedo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2023. I fogli di congedo degli studenti che non avranno 

formalizzato la prosecuzione degli studi entro il 30 aprile 2023 saranno restituiti alla Segreteria del Corso di 

Laurea di provenienza. 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 esami superati nel precedente Corso di Laurea possano 

essere, per le loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione di corso. Successivamente alla suddetta delibera, 

lo studente puo' iniziare a sostenere esami nella prima sessione utile dell'A.A. 2022/2023. 

 

Riconoscimento dei crediti, mobilita' studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero 

 

Il riconoscimento dei crediti acquisiti presso un altro Corso di Studio dell'Ateneo o di altra Università, nonché 

di conoscenze ed abilita' professionali certificate, viene effettuato con delibera del Consiglio del Corso di 

Studio su proposta della Commissione Didattica, la quale verifica i contenuti delle attività formative svolte e 

la loro equipollenza e compatibilità con gli obiettivi didattici del Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica, 

sulla base della documentazione presentata. 

Nel rispetto della normativa vigente, il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica favorisce l’adesione 

ai programmi di mobilita' studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea e da altre 

Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie 

risorse didattiche. Il riconoscimento degli studi compiuti all’estero ed in particolare il superamento degli esami 

e il conseguimento dei relativi crediti formativi universitari, da parte di studenti dell’Ateneo, e' disciplinato dai 

regolamenti di Ateneo ed e' subordinato all’approvazione, o nel caso di convenzioni bilaterali alla semplice 

ratifica, da parte del Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Corso di Studi, su proposta dei responsabili 

dei programmi di scambio, riconosce allo studente i crediti per gli scambi internazionali fra quelli relativi a 

singoli insegnamenti, agli insegnamenti a scelta dello studente e quelli relativi ai tirocini. 

 

Obsolescenza dei crediti formativi 

 

I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di otto anni solari, salvo che, su richiesta 

dell’interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studi, sentita la 

Commissione Didattica, non deliberi diversamente. Nel caso di difficolta' di riconoscimento del credito o di 

verifica della sua non obsolescenza, il Consiglio di Corso di Studi, previa approvazione della Commissione 

Didattica, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da 

riconoscere allo studente. 


