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Corso di laurea in Medicina e chirurgia 
Avviso pubblico per l’accesso agli anni successivi al primo – anno accademico 2022/2023 
 

1. POSTI DISPONIBILI 
I posti disponibili sono stati calcolati il 30 giugno 2022, secondo quanto previsto dalla delibera del 
Comitato per la didattica del 23 maggio 2018, per differenza fra i posti assegnati dal MUR e gli studenti 
iscritti al corso di laurea (dati estratti dal sistema di gestione delle carriere di Ateneo esse3) e sono i 
seguenti: 

3° anno di corso  3 posti 
4° anno di corso  6 posti 
5° anno di corso   1 posti 

 
2. CONDIZIONI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Ai sensi del DM 583 del 24 giugno 2022, possono partecipare alla selezione per l’accesso ai posti 
disponibili di cui al precedente articolo 1 coloro che sono iscritti o laureati presso un Ateneo comunitario 
o extracomunitario. 
 
Ai candidati stranieri che si fossero posizionati in posizione utile della graduatoria di cui al successivo 
punto 4 è richiesto il superamento di un colloquio teso a verificare la padronanza della lingua italiana 
funzionale al regolare proseguimento degli studi. 
Le modalità di espletamento di tale colloquio sono comunicate direttamente agli interessati per posta 
elettronica certificata. 
Sono esonerati dal superamento di tale prova: 

a) coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quadriennale o quinquennale conseguito presso scuole italiane all’estero; 
b) coloro che sono in possesso di uno dei titoli finali di scuola secondaria elencati sul sito web del 
M.U.R.: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri; 
c) coloro che sono in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel 
grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d’Europa, rilasciata dalla Terza Università degli 
Studi di Roma, dalle Università per stranieri di Perugia e Siena e dalla Società “Dante Alighieri”, anche 
in convenzione con gli Istituti italiani di cultura all’estero; 
d) coloro che sono in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado non 
inferiore al livello B2 del Consiglio d’Europa, rilasciata dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle 
Università per stranieri di Perugia e Siena e dalla Società “Dante Alighieri”, anche in convenzione con 
gli Istituti italiani di cultura all’estero. 
 
 

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati devono far pervenire la domanda, utilizzando il modulo in calce al presente avviso, entro 
le 23,59 del 4 novembre 2022. Alla domanda devono essere allegati esclusivamente i seguenti 
documenti: 

 
a) Studenti provenienti da Ateneo italiano 

• copia di un documento di identità valido; 
• copia integrale del piano di studi seguito presso l’Ateneo di provenienza; 
• autocertificazione con: 

- corso di laurea, 
- anno di iscrizione o status di laureato con data di laurea, 
- esami superati entro il 4 novembre 2022 con relativo voto e data di superamento, 
- eventuale data del conseguimento della laurea. 

Lo studente è responsabile per le dichiarazioni mendaci, punibili ai sensi delle norme vigenti in materia. 
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b) Studenti provenienti da Ateneo straniero 
• copia di un documento di identità valido; 
• copia integrale del piano di studi seguito presso l’Ateneo di provenienza; 
• transcript of records, diploma supplement o altra certificazione rilasciata dall’Ateneo di provenienza 

da cui risultino gli esami superati entro il 4 novembre 2022 con relativo voto e data di superamento 
e l’eventuale data del conseguimento della laurea; 

Tutta la documentazione di coloro che provengono da Atenei stranieri deve essere prodotta: 
- su carta intestata dell’Università di provenienza con timbro e firma della persona preposta al rilascio 

della documentazione medesima; 
- in lingua inglese o in italiano con traduzione ufficiale; 

 
La domanda non è considerata valida nel caso in cui la documentazione prescritta sia assente o scompleta o 
presentata in maniera difforme da quanto richiesto. 
 
La domanda di partecipazione e gli allegati devono pervenire entro le ore 23,59 (ora di Roma) del 4 novembre 
2022 esclusivamente: 

- tramite indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata 
rettore@pec.unisipec.it (nel soggetto della posta elettronica deve essere scritto “Corso di laurea in 
Medicina e chirurgia - Avviso pubblico per l’accesso agli anni successivi al primo – anno accademico 
2022/2023”) 

 
Il candidato deve accertarsi del corretto arrivo della propria domanda e documentazione: l’Ateneo è 
esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di mancata ricezione. 
 

 
4. SELEZIONE E GRADUATORIA 

a) Le domande di partecipazione sono esaminate dalla apposita commissione nominata dal 
Comitato per la didattica del corso di laurea in Medicina e chirurgia. La commissione procede 
all’esame e valutazione della documentazione presentata dai candidati. 
 

b) A ciascun candidato è assegnato un punteggio pari al numero dei CFU acquisti nel precedente o 
nei precedenti corsi di laurea moltiplicato per un coefficiente assegnato alla relativa classe di 
laurea e descritto nella tabella di cui all’allegato 1. Nel caso in cui il candidato provenga da un 
corso di laurea di una università straniera, la commissione di cui al precedente punto a) individua 
la corrispondenza con la classe di laurea italiana. 

 
c) Sono stilate 3 graduatorie distinte: una per il terzo anno di corso, una per il quarto anno di corso, 

una per il quinto anno di corso. 
Sono ammessi alla graduatoria del III° anno coloro il cui punteggio calcolato secondo quanto 
previsto al precedente punto b) sia di almeno   70 CFU; 
Sono ammessi alla graduatoria dell IV° anno coloro il cui punteggio calcolato secondo quanto 
previsto al precedente punto b) sia compreso tra   71 e 105 CFU; 
Sono ammessi alla graduatoria dell V° anno coloro il cui punteggio calcolato secondo quanto 
previsto al precedente punto b) sia uguale o superiore a  106 CFU. 
I punteggi sono calcolati con 2 numeri decimali e arrotondati come segue (esempio: 
106,444=106,44 106,445=106,45). 
 

d) In caso di pari merito prevale il candidato con la più alta media degli esami sostenuti o del voto 
di laurea come riportato nell’autocertificazione o ToR presentati di cui ai punti 3.a e 3.b. 
 

e) In caso di ulteriori pari merito prevale: 
- il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con 

certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3. e, successivamente, 
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- il candidato anagraficamente più giovane. 
 

5. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E ISCRIZIONE 
a) La graduatoria di cui al punto 4 è pubblicata sul sito del corso (https://medicina-chirurgia.unisi.it) e i 

canditati possono prenderne visione in base al numero di protocollo della loro domanda 
visualizzabile nella ricevuta della comunicazione inviata via pec. 
I candidati ammessi ricevono all’indirizzo di posta elettronica certificata con il quale hanno 
presentato la domanda, idonea comunicazione con il nulla osta all’iscrizione, l’anno di ammissione e 
l’indicazione di effettuare l’iscrizione e il pagamento della prima rata delle tasse entro i 5 giorni 
naturali e consecutivi da quello in cui hanno ricevuto il nulla osta. 
L’invio della comunicazione ha valore di notifica ed il termine di 5 giorni naturali e consecutivi 
indicato per l’iscrizione è da ritenersi perentorio; se entro il termine indicato non verrà perfezionata 
l’iscrizione al corso di laurea con il pagamento della prima rata, s’intende che il candidato ha 
rinunciato al posto in graduatoria. 
I candidati ammessi sono tenuti a verificare la ricezione della comunicazione. 

 
b) Obbligo per i candidati ammessi  

Con la comunicazione ricevuta, i candidati ammessi devono presentare, presso l’Università di 
provenienza, la domanda di trasferimento/rinuncia/passaggio di corso, se la stessa si rende 
necessaria ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33. Copia di tale documento deve essere inviato, 
entro la scadenza indicata nella comunicazione di cui al precedente punto a), all’Ufficio servizi agli 
studenti_Le Scotte. 
 

c) Obbligo per i cittadini extracomunitari 
Oltre alla documentazione di cui al precedente punto b) i cittadini extracomunitari devono 
presentare idoneo titolo di soggiorno in Italia. 

 
d) La graduatoria, indipendentemente dalla completa copertura dei posti vacanti, sarà chiusa il 30 

giugno 2023. 
 

e) La carriera accademica dei candidati che procedono all’iscrizione entro il termine di cui al precedente 
punto a), verrà esaminata dal Comitato per la didattica del corso di laurea in Medicina e chirurgia 
che procederà alla ricostruzione della carriera dando indicazione degli esami integralmente 
riconosciuti, di quelli parzialmente riconosciuti e di quelli da sostenere integralmente.  

 
6. RECUPERO POSTI ANNI 
Nel caso in cui gli studenti vincitori della selezione non dovessero perfezionare la procedura entro la 
scadenza indicata nella comunicazione di cui al punto 5.a, l’Ufficio servizi agli studenti_Le Scotte procede, 
in base all’ordine della graduatoria, a contattare, i successivi aventi diritto. 
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AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 

 
OGGETTO: CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

RICHIESTA DI NULLA-OSTA ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - ANNO ACCADEMICO 
2022-2023  

 
La/il sottoscritta/o 
______________________________________________________________________________,  
 
nata/o a ______________________________________________________, il _______________, 
cittadina/o_____________________, 
 
residente in: comune _____________________________cap.______ prov. ____stato________________, 
 
tel. _________________ cell. _______________indirizzo posta elettronica ________________________,  
 
 Iscritta/o per l’a. a. 201__/20__al ______ anno: in corso/fuori corso/ripetente (cancellare la voce che non 

interessa) 
del corso di laurea in _________________________________________________________________  
del Dipartimento/Facoltà/Scuola di ________________________________ dell’Università 
di_____________________ 

e/o 
 Laureata/o il ___________nel corso di laurea in___________________________________________ 

del Dipartimento/Facoltà/Scuola di ________________________________ dell’Università 
di_____________________ 
 
 
 

CHIEDE 
 

IL NULLA OSTA ALL’ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2022/2023 AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA 
E CHIRURGIA. 
 
Luogo, ______________________  
 
Data, _______________________  
 
Firma _______________________  
 
ALLEGA:  
□ documento di identità 
□ piano di studi 
□ transcript of records (solo per studenti provenienti ad Atenei stranieri)  
□ autocertificazione degli esami superati 

 
 



Classe di 
laurea

denominazione coefficiente 
da applicare 

L-01 Beni culturali 0,05
L-03 Arti figurative , della musica, dello spettacolo e della moda 0,05
L-05 Filosofia 0,05
L-06 Geografia 0,05
L-07 Ingegneria civile e ambientale 0,05
L-08 Ingegneria dell'informazione 0,05
L-09 Ingegneria industriale 0,05
L-10 Lettere 0,05
L-11 Lingue e culture moderne 0,05
L-12 Mediazione linguistica 0,05
L-14 Scienze dei servizi giuridici 0,05
L-15 Scienze del turismo 0,05
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 0,05
L-17 Scienze dell'archietettura 0,05
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 0,05
L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 0,05
L-20 Scienze della comunicazione 0,05
L-21 Scienze della pianificazione territoriale 0,05
L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia 0,05
L-25 Scienze e tecniche agrarie e forestali 0,05
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentali 0,05
L-27 Scienze e tecnologie chimiche 0,05
L-28 Scienze e tecnologie della navigazione 0,05
L-30 Scienze e tecnologie fisiche 0,05
L-31 Scienze e tecnologie informatiche 0,05
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 0,05
L-33 Scienze economiche 0,05
L-34 Scienze geologiche 0,05
L-35 Scienze matematiche 0,05
L-36 Scienze politiche e relazioni internazionali 0,05
L-37 Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace 0,05
L-38 Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali 0,05
L-39 Servizio sociale 0,05
L-40 Sociologia 0,05
L-41 Statistica 0,05
L-42 Storia 0,05
L-43 Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali 0,05
L/DC Scienze della Difesa e della Sicurezza 0,05
L/SC Scienze Criminologiche e della Sicurezza 0,05
LM-01 Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia 0,05
LM-02 Magistrali in Archeologia 0,05
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LM-03 Magistrali in Architettura del Paesaggio 0,05
LM-04 Magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura 0,05
LM-05 Magistrali in Archivistica e Biblioteconomia 0,05
LM-07 Magistrali in Biotecnologie agrarie 0,05
LM-08 Magistrali in Biotecnologie industriali 0,05
LM-10 Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali 0,05
LM-11 Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 0,05
LM-12 Magistrali in Design 0,05
LM-14 Magistrali in Filologia Moderna 0,05
LM-15 Magistrali in Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità 0,05
LM-16 Lauree Magistrali in Finanza 0,05
LM-17 Magistrali in Fisica 0,05
LM-18 Magistrali in Informatica 0,05
LM-19 Magistrali in Informazione e Sistemi Editoriali 0,05
LM-20 Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica 0,05
LM-22 Magistrali in Ingegneria Chimica 0,05
LM-23 Magistrali in Ingegneria Civile 0,05
LM-24 Magistrali in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 0,05
LM-25 Magistrali in Ingegneria dell'Automazione 0,05
LM-26 Magistrali in Ingegneria della Sicurezza 0,05
LM-27 Magistrali in Ingegneria delle Telecomunicazioni 0,05
LM-28 Magistrali in Ingegneria elettrica 0,05
LM-29 Magistrali in Ingegneria Elettronica 0,05
LM-30 Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare 0,05
LM-31 Magistrali in Ingegneria gestionale 0,05
LM-32 Magistrali in Ingegneria Informatica 0,05
LM-33 Magistrali in Ingegneria Meccanica 0,05
LM-34 Magistrali in Ingegneria Navale 0,05
LM-35 Magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 0,05
LM-36 Magistrali in Lingue e Letterature dell'Africa e dell'Asia 0,05
LM-37 Magistrali in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane 0,05
LM-38 Magistrali in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale0,05
LM-39 Magistrali in Linguistica 0,05
LM-40 Magistrali in Matematica 0,05
LM-43 Magistrali in Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche0,05
LM-44 Magistrali in Modellistica Matematico-Fisica per l'Ingegneria 0,05
LM-45 Magistrali in Musicologia e Beni Culturali 0,05
LM-47 Magistrali in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie0,05
LM-48 Magistrali in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale 0,05
LM-49 Magistrali in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici 0,05
LM-50 Magistrali in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi 0,05
LM-52 Magistrali in Relazioni Internazionali 0,05
LM-53 Magistrali in Scienza e Ingegneria dei Materiali 0,05
LM-54 Magistrali in scienze chimiche 0,05
LM-55 Magistrali in Scienze cognitive 0,05
LM-56 Magistrali in Scienze dell'economia 0,05
LM-57 Magistrali in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua0,05
LM-58 Mgistrali in Scienze dell'Universo 0,05



LM-59 Magistrali in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità0,05
LM-60 Magistrali in Scienze della natura 0,05
LM-62 Magistrali in Scienze della politica 0,05
LM-63 Magistrali in Scienze delle Pubbliche amministrazioni 0,05
LM-64 Magistrali in Scienze delle religioni 0,05
LM-65 Magistrali in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale 0,05
LM-66 Magistrali in Sicurezza Informatica 0,05
LM-67 Magistrali in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate0,05
LM-68 Magistrali in Scienze e Tecniche dello Sport 0,05
LM-69 Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie 0,05
LM-70 Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari 0,05
LM-71 Magistrali in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale 0,05
LM-72 Magistrali in Scienze e Tecnologie della Navigazione (80/M) 0,05
LM-73 Magistrali in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali 0,05
LM-74 Magistrali in Scienze e Tecnologie Geologiche 0,05
LM-75 Magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio 0,05
LM-76 Magistrali in Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura 0,05
LM-77 Magistrali in Scienze Economico-Aziendali 0,05
LM-78 Magistrali in Scienze Filosofiche 0,05
LM-79 Magistrali in Scienze Geofisiche 0,05
LM-80 Magistrali in Scienze Geografiche 0,05
LM-81 Magistrali in Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo 0,05
LM-82 Magistrali in Scienze Statistiche 0,05
LM-83 Magistrali in Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie 0,05
LM-84 Magistrali in Scienze Storiche 0,05
LM-85 Magistrali in Scienze Pedagogiche 0,05
LM-86 Magistrali in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali 0,05
LM-87 Magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali 0,05
LM-88 Magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale 0,05
LM-89 Magistrali in Storia dell'Arte 0,05
LM-90 Magistrali in Studi Europei 0,05
LM-91 Magistrali in Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione 0,05
LM-92 Magistrali in Teorie della Comunicazione 0,05
LM-93 Magistrali in Teorie e Metodologie dell'E-Learning e della Media Education0,05
LM-94 Magistrali in Traduzione Specialistica e Interpretariato 0,05
LM/DC Magistrali in Scienze della Difesa e della Sicurezza 0,05
LM/DC Magistrali in Scienze Criminologiche Applicate all'Investigazione e alla Sicurezza0,05
LMG-1 Giurisprudenza 0,05
L-22 Scienze delle attività motorie 0,10
L-24 Scienze e tecniche psicologiche 0,10
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 0,10
L/SNT01 Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica0,10
L/SNT02 Professioni Sanitarie della Riabilitazione 0,10
L/SNT03 Professioni Sanitarie Tecniche 0,10
L/SNT04 Professioni Sanitarie della Prevenzione 0,10
LM-06 Magistrali Biologia 0,10
LM-13 Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale 0,10
LM-21 Magistrali in Ingegneria Biomedica 0,10



LM-42 Magistrali in Medicina veterinaria 0,10
LM-61 Magistrali in Scienze della nutrizione umana 0,10
LM/SNT01 Lauree Magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche 0,10
LM/SNT02 Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione0,10
LM/SNT03 Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 0,10
LM/SNT04 Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione0,10
L-02 Biotecnologie 0,25
L-13 Scienze biologiche 0,25
LM-09 Magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 0,25
LM-46 Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria 0,25
LM-51 Magistrali in Psicologia 0,25
LM-41 Magistrali in Medicina e chirurigia 1,00


