
 
 

 

BANDO PER PASSAGGI DI SEDE NEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE A.A. 2021/2022 RISERVATO AGLI STUDENTI GIÀ ISCRITTI AGLI STESSI 

CORSI DI STUDIO DELL’UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BRESCIA 

 
 

ART. 1 -DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Per l’anno accademico 2021/2022 è indetto un concorso riservato agli studenti iscritti ai Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università degli Studi di Brescia erogati su più sedi per il 

cambio sede. Le richieste di cambio sede possono essere accolte esclusivamente nell’ambito dei posti 

disponibili per ogni anno di corso e per ciascun corso di laurea (alla data del 31 maggio 2021) 

indicati dal Decreto Rettorale di determinazione dei posti disponibili: 
 

Corso di Studio Sede Secondo 
anno 

Terzo anno 

Assistenza sanitaria Brescia 3 4 
Assistenza sanitaria Cremona 8 18 
Fisioterapia Brescia 2 4 
Fisioterapia Cremona 1 4 
Fisioterapia Mantova 2 1 
Infermieristica Brescia 11 15 
Infermieristica Cremona 3 25 
Infermieristica Mantova 6 28 

Infermieristica Desenzano del 
Garda 

4 19 

Infermieristica Chiari 2 8 
Infermieristica Esine 1 9 

Educazione Professionale Brescia 5 5 

Educazione Professionale Mantova 13 9 

 

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Possono presentare domanda di passaggio interno di sede gli studenti dell’Università degli Studi 

di Brescia iscritti al medesimo corso di laurea che intendono chiedere una variazione di sede 

nell’ambito dello stesso corso di studio. Gli studenti devono risultare iscritti al primo anno di corso e 

aver acquisito le frequenze del primo anno, per i posti disponibili per il secondo anno nell’a.a. 

2021/2022 e iscritti dal secondo anno di corso e aver acquisito le frequenza del primo e del secondo 

anno, per i posti disponibili per il terzo anno nell’a.a. 2021/2022. 
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ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE – MODALITA’ E 

SCADENZE 

 
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare domanda di partecipazione alla selezione a 

partire dalla data di pubblicazione del presente bando all’albo ufficiale di Ateneo ed entro il 

giorno 05/07/2021 alle ore 13.00, utilizzando esclusivamente il modulo allegato (MSAS-7.11.04 

“Richiesta cambio sede CDL Area medica”) che dovrà essere inviato all’indirizzo PEC 

ammcentr@cert.unibs.it 

LINK al bando e modulo:hiips://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/bandi-studenti-e- 

laureati/bandi-lammissione-ai-corsi-di-studio/trasferimenti-ai-corsi-di-laurea-e-laurea- magistrale 

 
Alla domanda “Richiesta cambio sede CDL Area medica” dovranno essere obbligatoriamente 

allegati: 

 

a) copia di un documento di identità in corso di validità. 

b) fotocopia dell’eventuale permesso di soggiorno. 

 

L’Università si riserva di verificare la veridicità delle autocertificazioni pervenute. 

 

Le domande pervenute oltre il termine, oppure mancanti dei requisiti di cui all’art. 2, prive in toto o in 

parte della documentazione prevista, saranno respinte d’ufficio a cura del Responsabile del 

Procedimento. 

 

ART. 4 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI 

AMMISSIBILITA’ 

 

Il Consiglio di ciascun Corso di Studio, anche con l’ausilio di apposita Commissione, valuta le domande 

presentate. 

Qualora pervengano domande di cambio di sede in numero maggiore rispetto ai posti   effettivamente 

disponibili, verrà definita una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

-    iscrizione in posizione regolare per l’a.a. 2020/2021; 

- necessità di provvedere a cure prolungate per la propria salute, che richiedono accessi 

vincolati a servizi diagnostici, di terapia e assistenza; 

- necessità di provvedere all’accrescimento dei propri figli, di età fino a tre anni, compreso 

l’allattamento; 

- necessità di provvedere alla cura o al sostegno di propri familiari, mediante attività 

vincolanti e non sostituibili; 
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- motivi di lavoro, con specificazione da parte del datore di lavoro di obblighi e turni vincolanti; 

- distanza geografica tra la propria abitazione e la sede didattica. 

  

 La Commissione valutatrice, in sede di riunione preliminare, definirà per la formazione dell’eventuale 

graduatoria, l’ordine di priorità dei suindicati criteri. 

In caso di parità di condizione verrà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ-REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA 

Corso di laurea in Infermieristica 

E’ consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che abbiano assolto 

agli obblighi di frequenza e abbiano superato gli esami o le prove certificative previsti dal Piano di 

Studio secondo il seguente schema: 

- per passare dal primo al secondo anno di corso: esame di “Fondamenti di Infermieristica 

generale”; esame di “Le basi biologiche e molecolari della vita”; esame di “Le basi morfologiche e 

funzionali della vita”; esame di tirocinio del primo anno; 

- per passare dal secondo al terzo anno di corso: esami o prove certificative relative a tutte le attività 

didattiche del primo anno (con esclusione di: Informatica; Inglese scientifico; Seminario 

Orientamento alla professione inf.ca e al percorso di studi delle discipline infermieristiche; 

Laboratorio di metodologia e relazione assistenziale; Attività opzionali); esame di “applicazione 

dei processi diagnostici e terapeutici”; esame di tirocinio del secondo anno. 

-    Corsi di Laurea in Assistenza Sanitaria, Fisioterapista, Educazione Professionale 

E’ consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che abbiano assolto 

agli obblighi di frequenza e abbiano superato tutti gli esami di profitto e di tirocinio   previsti nel piano 

degli studi per il relativo anno di corso. 

 
ART. 5 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DEGLI 

STUDENTI AMMESSI 

 
Entro 9 luglio 2021 viene pubblicato all’indirizzo hiips://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/bandi-

studenti-e-laureati/bandi-lammissione-ai- corsi-di-studio/trasferimenti-ai-corsi-di-laurea-e-laurea-

magistrale 

 

l’avviso di pubblicazione: 

- delle graduatorie di merito nel caso in cui il numero delle domande di  

trasferimento sia superiore al numero dei posti disponibili 

- degli elenchi dei candidati ammessi al cambio sede. 

Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale sull’esito del concorso. I 

posti rimasti vacanti verranno resi disponibili per i trasferimenti da altri Atenei. 

********************************************************************************************* 
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Responsabile del procedimento è il Responsabile della U.O.C. Gestione Carriere, Dott.ssa 

Diana Omelio, e-mail: diana.omelio@unibs.it 
 

Per informazioni sulla procedura è possibile contattare: Sig.ra Gabriella Romano, Claudio Dieni e 

Anna De Stefano e-mail: carriere.areamedica@unibs.it 

************************************************************************************

************ 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente 

avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data 

Protection Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di 

Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art.26 del GDPR. Il conferimento e la raccolta dei dati 

è obbligatoria per l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è 

effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati 

nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla 

formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università degli Studi di Brescia (RPD/DPO) è 

contattabile alla seguente e-mail: rpd@unibs.it 

 

L’informativa è reperibile al seguente link: hiips://www.unibs.it/it/privacy-policy-dei-portali-di- ateneo 

**********************************************************************************

********* Brescia, 

 
 

IL RETTORE 

Prof. Maurizio Tira 

F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05 


