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DELL’INSUBRIA 

 
 

Bando di concorso per l’ammissione ad anni successivi al primo per 
trasferimento in ingresso dal medesimo corso di laurea di altro Ateneo 
italiano o straniero al corso di laurea triennale in Scienze Motorie - A.A. 
2020/2021 
 
ART. 1 - Posti disponibili 
I posti disponibili per l’ammissione ad anni successivi al primo mediante trasferimento in ingresso 
dal medesimo corso di laurea di altro Ateneo italiano o straniero al corso di laurea triennale in 
Scienze Motorie dell’Università degli Studi dell’Insubria per l’anno accademico 2020/2021 sono 
indicati nelle tabelle seguenti: 
 

Posti disponibili per  
Studenti italiani, comunitari e  

non comunitari legalmente soggiornanti in Italia 

2° anno 3° anno 

6 10 

 

Posti disponibili per  
Studenti non comunitari residenti all’estero 

2° anno 3° anno 

1 1 

 

Tali posti, calcolati alla data del 30 giugno 2020, sono quelli liberatisi a seguito di rinuncia 
irrevocabile agli studi e di passaggio o trasferimento ad altro corso di studio o ad altro Ateneo. 
 
 
ART. 2 – Candidati 
Nel rispetto delle categorie amministrative sopra definite e nel limite degli anni di corso per i quali 
risultano dei posti disponibili, possono presentare domanda: 
 gli Studenti iscritti in altro Ateneo italiano, per lo stesso corso di laurea, esclusivamente al 

nuovo ordinamento ex D.M. 270/04, che abbiano partecipato alle prove di selezione per 
l’accesso al corso: 
1. 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,  
oppure  

2. nell’ambito del contingente dei cittadini non comunitari residenti all’estero, ai sensi 
dell’art.46 del D.P.R. 394/1999  

 
 gli Studenti iscritti allo stesso corso di laurea presso altra sede universitaria comunitaria ovvero 

extracomunitaria  
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1. 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,  

oppure  
2. nell’ambito del contingente dei cittadini non comunitari residenti all’estero, ai sensi 

dell’art.46 del D.P.R. 394/1999  
 
Ai sensi della Nota MUR 16 giugno 2020 i cittadini di Confederazione Elvetica, Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein, Repubblica di San Marino e della Santa sede, anche se in possesso di titolo estero, 
sono equiparati ai cittadini comunitari e pertanto concorrono nel medesimo contingente.  
 
ATTENZIONE:  
Non verranno prese in considerazione le domande provenienti da Studenti iscritti in posizione di 
fuori corso per l’iscrizione in posizione di fuori corso, ripetente o sotto condizione.  
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). 
 
 
ART. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda  
La domanda per l’ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea triennale in Scienze 
Motorie, potrà essere presentata solo per gli anni di corso in cui risultino dei posti disponibili e 
utilizzando esclusivamente la procedura online, dal 17 luglio 2020 - ore 9:30 al 21 agosto 2020 
- ore 12:00.  
Gli interessati devono collegarsi alla pagina web: https://uninsubria.esse3.cineca.it/Start.do, 
eseguire la registrazione inserendo i seguenti dati: codice fiscale, dati anagrafici, recapito, numero 
telefonico e indirizzo di posta elettronica. Con il nome utente assegnato e la password prescelta, 
devono effettuare il login, cliccare la voce “Test di ammissione” e iscriversi al concorso 
denominato “Procedimento selettivo per l’ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea triennale in 
Scienze Motorie – A.A. 2020/2021”.  
 
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 3 file, in formato .pdf, contenenti: 
1. Informazioni circa l’Ateneo di provenienza, il Corso di Studi frequentato, l’anno di corso, la 

posizione e l’elenco degli insegnamenti e dei tirocini svolti con indicazione delle frequenze 
acquisite, dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) di riferimento, dei CFU acquisiti e delle 
votazioni ottenute.  
Tali informazioni possono essere auto-dichiarate redigendo l’apposito modulo disponibile 
alla pagina https://www.uninsubria.it/la-didattica/servizi-segreterie-
studenti/trasferimento-daad-altro-ateneo. 
In alternativa, è possibile allegare l’autodichiarazione stampata dal sito dell’ateneo di 
provenienza, purché completa di tutti i dati sopra citati e con data e firma dell’interessato. 
Il file dovrà essere nominato: DOCUMENTI_COGNOME_NOME (del candidato).  

2. Programma didattico dettagliato su carta intestata dell’Università di provenienza, dei corsi di 
insegnamento frequentati e/o superati e dei tirocini frequentati e/o superati.  
Il file dovrà essere nominato: PROGRAMMI_COGNOME_NOME (del candidato). 
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3. Piano degli studi complessivo del corso di laurea frequentato su carta intestata dell’Università 
di provenienza. 
Il file dovrà essere nominato: PIANO_COGNOME_NOME (del candidato). 

 
ATTENZIONE: 
Gli Studenti iscritti presso Università straniere NON possono presentare autocertificazioni. Le 
informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’art. 3 (sopra) devono essere contenute in certificazioni 
ufficiali rilasciate dall’Ateneo di provenienza (su carta intestata dell’Università straniera, con 
timbro e firma della stessa).  
Tutti i documenti stranieri, devono essere 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.  

 
N.B. Tali documenti dovranno essere consegnati obbligatoriamente in originale all’Università in 
sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione.  
 
Non saranno valutate domande presentate con modalità differenti da quella indicata (es. posta 
elettronica, PEC, posta ordinaria, posta raccomandata o altro).  
 
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. 
Le domande pervenute che, alla data di chiusura della procedura online (21 agosto 2020 - ore 
12:00), risulteranno incomplete, non verranno valutate. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine della procedura di iscrizione, il candidato dovrà provvedere al pagamento del 
contributo di partecipazione di € 20,00 unicamente mediante avviso di pagamento PagoPA 
stampabile cliccando il pulsante “Pagamenti”. 
Non sono ammesse modalità di pagamento diverse.  
 
Il versamento del contributo di € 20,00 dovrà essere effettuato entro e non oltre il 21 agosto 
2020 pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione.  
Il versamento del contributo effettuato tramite i servizi di internet banking il giorno della scadenza 
(21 agosto 2020) è fortemente sconsigliato, per le problematiche legate all’effettiva esecuzione 
dello stesso da parte dell’istituto bancario (cut-off time).  
 
• Sono esclusi i pagamenti effettuati con bonifico bancario. L’unica modalità ammessa è 

l’avviso di pagamento PagoPA stampato al termine della procedura.  

• Non sono in alcun modo ammessi i pagamenti effettuati a nomi di terzi (es. nome e 
cognome della madre o del padre del candidato), società o altro non riferibili al candidato 
stesso. 

• Il contributo di € 20,00 non è in alcun modo rimborsabile.  
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ART. 4 - Valutazione delle domande (ai sensi dell’art. 11 del Regolamento d’Ateneo per 
gli Studenti) 
Le domande pervenute saranno valutate dall’Organo didattico competente nominato dal consiglio 
della Scuola di Medicina, 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 insegnamenti equivalenti del piano di studi del corso di laurea triennale in Scienze 
Motorie 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 triennale in Scienze Motorie di codesto Ateneo; 

3. La Commissione in fase di valutazione terrà conto anche delle propedeuticità e dei blocchi 
previsti dal Regolamento didattico del corso di laurea triennale in Scienze Motorie di codesto 
Ateneo.  

 

Qualora dalla valutazione della documentazione presentata dal candidato, la Commissione non 
sia in grado di determinare con certezza la sussistenza dei requisiti elencati, il candidato potrà 
essere convocato a sostenere un colloquio volto ad accertare le reali conoscenze acquisite in una 
o più discipline di cui si richiede la convalida. 
 
Gli esiti delle domande valutate positivamente, saranno trasmesse alla Segreteria Studenti che, nel 
caso in cui il numero delle domande dovesse essere superiore al numero dei posti disponibili, 
redigerà una graduatoria di MERITO sulla base del seguente criterio: 
 

Media dei voti degli esami convalidati ponderata per i loro CFU x 
{ n. CFU riconosciuti : [60 x ( anno di corso -1 ) ] } 

 
In caso di parità di merito prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 
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 deciderà 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 convalidati.  
 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 (21 agosto 2020 ore 12:00). 
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 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. 

 
 
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 comunicato dalla 
Segreteria Studenti all’interessato a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal 
candidato sulla domanda di partecipazione. In presenza di domande di partecipazione ritenute 
idonee ma non vincitrici, verrà pubblicata sul sito dell’Ateneo la graduatoria di tali domande 
Il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 90 gg. dalla data di chiusura della 
procedura di iscrizione online ovvero a far data dal 21 agosto 2020.  
Si pregano i gentili candidati di attendere la comunicazione ufficiale nel rispetto dei 90 
gg sopra definiti. 
 
Agli Studenti di altri Atenei Italiani che risultino vincitori del presente bando, verrà trasmesso via 
e-mail 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 dell’Insubria allegando la ricevuta 
dell’avvenuto trasferimento dall’Ateneo di provenienza e versando la tassa di iscrizione, secondo 
quanto previsto dal “Regolamento in materia di contribuzione studentesca A.A. 2020/2021”.  
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. 
 
Gli Studenti iscritti in Università estere che risultino vincitori del presente bando dovranno 
rispettare le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria Studenti di Medicina per 
perfezionare l’immatricolazione con abbreviazione di carriera e versare la relativa la tassa di 
iscrizione, secondo quanto previsto dal “Regolamento in materia di contribuzione studentesca 
A.A. 2020/2021” e consegnando 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. 
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ART. 6 - Informativa Covid-19 e accesso agli uffici amministrativi 
Nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni costantemente aggiornate e reperibili alla 
pagina https://www.uninsubria.it/chi-siamo/la-nostra-comunicazione/notizie/coronavirus-
covid-19-indicazioni-operative-la-comunit%C3%A0 , l’Ateneo adotta ogni misura per il 
contenimento del contagio e cerca di limitare quanto più possibile gli spostamenti e l’accesso agli 
uffici amministrativi da parte degli Studenti. Vengono pertanto favoriti gli appuntamenti virtuali 
da richiedersi tramite il servizio Infostudenti: https://www.uninsubria.it/servizi/infostudenti-
servizio-informazioni-gli-studenti e la gestione dei procedimenti amministrativi da remoto. 
Quanto alla consegna della documentazione originale estera di cui all’art. 3, la Segreteria 
Studenti concorderà con i singoli interessati la modalità più efficace nel rispetto della 
situazione contingente. 
 
 
ART. 7- Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della L. 241/1990 e 
successive modifiche e integrazioni è il Dott. Flavio Saturno, Capo Ufficio Segreterie Studenti, 
sede di Varese, Via Ravasi 2. 
 
 
Art 8 - Informativa sull’applicazione della normativa in tema di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 
L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza e nominato il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina 
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-
la-prevenzione-della-corruzione-e . 
Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it. 
 
 
Art 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 
l’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web di Ateneo al seguente 
link https://www.uninsubria.it/la-didattica/serv-segreterie-studenti. 
 
Varese, 8 luglio 2020 

 
 

Il Prorettore vicario 
F.to Prof. Stefano Serra Capizzano 

 


