Corso di laurea in Infermieristica
Regole per Trasferimento di Sede formativa – dal II anno in poi:
Destinatari:
-

Studenti iscritti al I anno di Corso che, nell’anno accademico successivo, desiderano iscriversi al II
anno presso altra sede formativa del Corso;
Studenti iscritti al II anno di Corso che, nell’anno accademico successivo, desiderano iscriversi al III
anno presso altra sede formativa del Corso;

Modalità di formulazione:
-

-

Istanza di trasferimento di sede: da formulare in carta semplice, destinata al Coordinatore del
Corso di laurea, Coordinatore della sede formativa di appartenenza e al Coordinatore della sede
formativa San Martino, entro il 30 settembre di ogni anno;
L’istanza deve essere corredata dalla carriera dello studente (scaricabile dai Servizi online agli
studenti o richiedibile allo Sportello dello Studente della Scuola SMF);
Le istanze di trasferimento dalle sedi periferiche, si intendono su Genova in una delle tre sedi
formative genovesi;
Non sono accolte istanze di trasferimento tra le sedi formative genovesi (ASL3, San Martino,
Galliera).
L’istanza deve essere integrata a ottobre con la valutazione dell’esame di tirocinio;

Criteri di selezione:
-

-

Gli studenti del I anno che chiedono trasferimento di sede per il II anno di Corso devono avere
sostenuto e superato almeno n. 3 esami, oltre all'esame di tirocinio, pena il non accoglimento
dell’istanza;
A parità di esami sostenuti, si tiene conto della media dei voti conseguiti; a parità di media, precede
il più giovane di età
Il trasferimento si ritiene confermato solo con il superamento dell’esame di tirocinio, come
certificato dall’integrazione all’istanza di trasferimento di cui alla voce “Modalità di formulazione”;

Precisazione su organizzazione didattica:
-

Gli studenti a cui è stato approvato il trasferimento di sede seguiranno il calendario didattico
dell’anno di Corso di destinazione, come definito dalla sede formativa di destinazione.

(Approvato dal CCS 14/11/2018; inserite anche sul Reg. didattico coorte 2019)

