Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Giunta di Presidenza del 27 Giugno 2013 ore 12.00
Verbale n. 6

OMISSIS
7.1 Studenti Free-Mover.
Il Presidente ricorda che è necessario ratificare il Regolamento (già approvato con Verbale di Giunta di
Facoltà n. 74 del 25 maggio 2010 dall’allora Facoltà di Medicina e Chirurgia I) per gli Studenti iscritti ai
Corsi di Medicina e Chirurgia che intendano fruire della possibilità in oggetto.
La dicitura “free-mover” o “visiting Student” è utilizzata per identificare quegli studenti che decidono di
recarsi a proprie spese presso un’Università straniera, al di fuori del programma Erasmus e degli altri
programmi comunitari, chiedendo di ottenere il riconoscimento degli studi effettuati all’estero.
Lo studente che si rechi presso un’Istituzione universitaria europea in qualità di “free-mover” è tenuto a
rispettare le modalità di accesso e le condizioni previste dall’Università ospitante. Può essere pertanto
richiesto agli studenti “free-mover” di versare un contributo economico per accedere ai corsi, oppure può
essere richiesto il pagamento delle tasse di iscrizione al pari degli studenti locali. E’ bene ricordare che
l’acquisizione dello status di studente “free-mover” non esonera dal pagamento delle tasse universitarie
presso l’istituzione di appartenenza.

Tutte le procedure e gli adempimenti che conducono all’acquisizione dello status di “free- mover” sono
esclusivamente a carico dello studente, trattandosi di un progetto situato al di fuori dei programmi
comunitari.
L’Università di appartenenza interviene nella procedura approvando, tramite preventiva delibera del
Consiglio di Facoltà/Corso di Laurea, il progetto presentato e garantendo il riconoscimento degli studi
effettuati all’estero con successiva ratifica, se rispettate le condizioni di cui al Regolamento.
Una volta contattata l’Università straniera di interesse, lo studente è tenuto a presentare domanda (modulo
richiesta) al proprio Consiglio di Facoltà allegando una lettera di accettazione. Il modulo per la presentazione
della domanda, con il programma degli studi previsti, va sottoposto al parere del competente Consiglio di
Corso di Laurea.
In sintesi, le procedure da seguire sono le seguenti:
acquisire tutte le informazioni (da un punto di vista didattico e amministrativo) sugli esami che si
intende sostenere all’estero
farsi spedire una lettera di accettazione da parte dell’Università ospitante
sottoporre (in tempo utile per l’approvazione nel mese di Settembre, per i Corsi del I Semestre e di
Febbraio, per i Corsi del II Semestre) la lettera di accettazione, corredata di tutte le info didattiche
(programma d’esame) relative agli esami da sostenere ai docenti (dei corrispondenti esami) del proprio corso
per rilascio di eventuale nulla osta da parte del competente Consiglio di Corso di Laurea
la delibera viene inoltrata per competenza alla Presidenza per essere sottoposta a ratifica del
Consiglio/Giunta di Facoltà
al ritorno lo studente dovrà produrre certificazione dell’Università estera comprovante
l’assolvimento didattico (frequenza ai corsi compresa), amm.vo e contabile relativo agli esami sostenuti, con
successiva convalida da parte del competente Consiglio di Corso di Laurea
Sulla base dei su riportati principi, la Giunta approva il seguente testo predisposto dagli Uffici:
Regolamento Studenti Free-mover per i C.d.L. in Medicina e Chirurgia B, C, D
Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Premessa
La Facoltà offre agli studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia la possibilità di trascorrere un
periodo di studio all’estero, al di fuori del Progetto Socrates/Erasmus. L’attività in oggetto è connessa a
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specifici interessi dello studente a cui non forniscano risposte gli scambi istituzionali già attivati nell’ambito
del Progetto Socrates/Erasmus.
1.
Presentazione delle domande
dal 1 settembre al 30 settembre per i Corsi/esami del I semestre.
Dal 1 febbraio al 28 febbraio per i Corsi/esami del II semestre.
Lo studente che intenda presentare domanda deve preventivamente ottenere una lettera di
accettazione da parte dell’Università ospitante. Tale lettera va consegnata al Corso di laurea cui lo studente
afferisce che esprimerà parere vincolante. La delibera viene inoltrata per competenza alla Presidenza per
essere sottoposta a ratifica del Consiglio/Giunta di Facoltà.
Lo studente deve impegnarsi a garantire l’assolvimento della frequenza per tutti gli eventuali altri Corsi del
semestre del corso di afferenza.
2.
Non possono presentare domanda
- Studenti che facciano richiesta per sedi universitarie con cui sia già in essere uno scambio bilaterale
Socrates/Erasmus
- Studenti vincitori di borsa Socrates/Erasmus per il medesimo anno accademico
- Studenti iscritti in qualità di ripetente o fuori corso
- Studenti non in regola con il pagamento delle tasse universitarie
- Studenti con una media aritmetica inferiore ai 27/30 all’atto di presentazione dell’istanza
3.
Possono presentare domanda:
- gli studenti che, non rientrando nei criteri di esclusione al punto 2:
- abbiano superato con esito positivo tutti gli esami dei primi due anni;
4.
Riconoscimento esami
Il periodo di studi all’estero non può protrarsi oltre un trimestre/semestre. Per ciascun esame di cui si chiede
il riconoscimento, il programma deve essere preventivamente approvato dal corso di studi di afferenza.
Possono essere riconosciuti esami per un massimo di numero 30 crediti. Nel proprio piano di studi lo
studente iscritto ad un corso di laurea in medicina e chirurgia non può superare i 90 (60+30) CFU
complessivi tra esami ERASMUS (max 60 CFU) e in qualità di Free Mover (max 30 CFU).
Lo studente è tenuto a produrre al ritorno certificazione dell’Ateneo straniero tradotta in lingua
italiana che attesti la frequenza ai corsi come il risultato degli esami di profitto con relativi ECTS
(CFU).
Il Meccanismo di equipollenza che sarà adoperato è quello attualmente in vigore per il Progetto
Socrates/Erasmus
5.
Durata del periodo di permanenza all’estero
il periodo di permanenza non può in ogni caso superare i mesi 6
6.
Limitazioni
Il progetto free-mover prevede la possibilità di trascorrere un periodo di studio all’estero in ambito europeo.
Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere sottoposte all’attenzione del Consiglio di Facoltà per
la necessaria, eventuale, approvazione.
La Giunta approva all’unanimità.
Per le Professioni Sanitarie
Il Presidente ricorda che è necessario estendere la Regolamentazione per quanto sopra anche ai Corsi delle
Professioni Sanitarie.
La dicitura “free mover” o “visiting Student” è utilizzata per identificare quegli studenti che decidono di
recarsi a proprie spese presso un’Università straniera, al di fuori del programma Erasmus e degli altri
programmi comunitari, chiedendo di ottenere il riconoscimento degli studi effettuati all’estero.
Lo studente che si rechi presso una istituzione universitaria europea in qualità di “free-mover” è tenuto a
rispettare le modalità di accesso e le condizioni previste dall’Università ospitante. Può essere pertanto
richiesto agli studenti “free-mover” di versare un contributo economico per accedere ai corsi, oppure può
essere richiesto il pagamento delle tasse di iscrizione al pari degli studenti locali. E’ bene ricordare che
l’acquisizione dello status di studente “free-mover” non esonera dal pagamento delle tasse universitarie
presso l’istituzione di appartenenza.
Tutte le procedure e gli adempimenti che conducono all’acquisizione dello status di “free mover” sono
esclusivamente a carico dello studente, trattandosi di un progetto situato al di fuori dei programmi
comunitari.
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L’Università di appartenenza interviene nella procedura approvando, tramite preventiva delibera del
Consiglio di Facoltà/Corso di Laurea, il progetto presentato e garantendo il riconoscimento degli studi
effettuati all’estero con successiva ratifica, se rispettate le condizioni di cui al Regolamento.
Una volta contattata l’Università straniera di interesse, lo studente è tenuto a presentare domanda (modulo
richiesta) al proprio Consiglio di Facoltà allegando una lettera di accettazione. Il modulo per la presentazione
della domanda, con il programma degli studi previsti, va sottoposto al parere del competente Consiglio di
Corso di Laurea.
In sintesi, le procedure da seguire sono le seguenti:
acquisire tutte le informazioni (da un punto di vista didattico e amministrativo) sugli esami che si
intende sostenere all’estero
farsi spedire una lettera di accettazione da parte dell’Università ospitante
sottoporre (in tempo utile per l’approvazione nel mese di Settembre, per i Corsi del I Semestre e di
Febbraio, per i Corsi del II Semestre) la lettera di accettazione, corredata di tutte le info didattiche
(programma d’esame) relative agli esami da sostenere ai docenti (dei corrispondenti esami) del proprio corso
per rilascio di eventuale nulla osta da parte del competente Consiglio di Corso di Laurea
la delibera viene inoltrata per competenza alla Presidenza per essere sottoposta a ratifica del
Consiglio/Giunta di Facoltà
al ritorno lo studente dovrà produrre certificazione dell’Università estera comprovante
l’assolvimento didattico (frequenza ai corsi compresa), amm.vo e contabile relativo agli esami sostenuti, con
successiva convalida da parte del competente Consiglio di Corso di Laurea
Sulla base dei su riportati principi, la Giunta approva il seguente testo predisposto dagli Uffici:
Regolamento Studenti Free-mover per i C.d.L. nelle Professioni Sanitarie
della Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Premessa
La Facoltà offre agli studenti dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria la possibilità di trascorrere un periodo di studio all’estero, al di fuori del Progetto
Socrates/Erasmus. L’attività in oggetto è connessa a specifici interessi dello studente a cui non forniscano
risposte gli scambi istituzionali già attivati nell’ambito del Progetto Socrates/Erasmus.
1.
Presentazione delle domande
dal 1 settembre al 30 settembre per i Corsi/esami del I semestre.
Dal 1 febbraio al 28 febbraio per i Corsi/esami del II semestre.
Lo studente che intenda presentare domanda deve preventivamente ottenere una lettera di
accettazione da parte dell’Università ospitante. Tale lettera va consegnata al Corso di laurea cui lo studente
afferisce che esprimerà parere vincolante. La delibera viene inoltrata per competenza alla Presidenza per
essere sottoposta a ratifica del Consiglio/Giunta di Facoltà.
Lo studente deve impegnarsi a garantire l’assolvimento della frequenza per tutti gli eventuali altri Corsi del
semestre del corso di afferenza.
2. Non possono presentare domanda
- Studenti che facciano richiesta per sedi universitarie con cui sia già in essere uno scambio bilaterale
Socrates/Erasmus
- Studenti vincitori di borsa Socrates/Erasmus per il medesimo anno accademico
- Studenti iscritti in qualità di ripetente o fuori corso
- Studenti non in regola con il pagamento delle tasse universitarie
- Studenti con una media aritmetica inferiore ai 23/30 all’atto di presentazione dell’istanza
3. Possono presentare domanda:
gli studenti che, prodotto quanto necessario, non rientrino nei criteri di esclusione di cui al punto 2;
4. Riconoscimento esami
Il periodo di studi all’estero non può protrarsi oltre un trimestre/semestre. Per ciascun esame di cui si chiede
il riconoscimento, il programma deve essere preventivamente approvato dal corso di studi di afferenza.
Possono essere riconosciuti esami per un massimo di numero 30 crediti. Nel proprio piano di studi lo
studente iscritto ad un corso di laurea delle professioni sanitarie non può superare i 90 (60+30) CFU
complessivi tra esami ERASMUS (max 60 CFU) e in qualità di Free-mover (max 30 CFU).
Lo studente è tenuto a produrre al ritorno certificazione dell’Ateneo straniero tradotta in lingua
italiana che attesti la frequenza ai corsi come il risultato degli esami di profitto con relativi ECTS
(CFU).
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Il Meccanismo di equipollenza che sarà adoperato è quello attualmente in vigore per il Progetto
Socrates/Erasmus
5. Durata del periodo di permanenza all’estero
il periodo di permanenza non può in ogni caso superare i mesi 6
6. Limitazioni
Il progetto free-mover prevede la possibilità di trascorrere un periodo di studio all’estero in ambito europeo.
Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere sottoposte all’attenzione del Consiglio di Facoltà per
la necessaria, eventuale, approvazione.
La Giunta approva all’unanimità.
OMISSIS
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